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INTRODUZIONE GENERALE 

n presente volume contiene gli inventari dell'archivio storico e degli archivi aggregati 

conservati presso il Comune di Cargeghe, preventivamente riordinatil. 

Questi strumenti di ricerca sono stati redatti nel rispetto delle norme internazionali 

ISAD (G) e ISAAR (CPF). Con le prime sono stati descritti gli archivi nella loro 

rappresentazione logica, gerarchicamente strutturata, mentre con le seconde è stato 

descritto il soggetto produttore dell'archivio, così da collegare lo stesso archivio al 

contesto storico istituzionale di riferimento2. 

Gli inventari sono quindi corredati di dettagliate informazioni sul soggetto produttore 

dell'archivio riguardanti la storia, il mandato, l'attività e la struttura amministrativa, di 

un'aggiornata bibliografia specifica e completati con una ricostruzione della storia 

dell'archivio e dei sistemi di classificazione usati nel corso del tempo. Le singole unità 

archivistiche sono descritte in modo coerente e normalizzato, con riferimento al 

contesto storico istituzionale in cui sono state prodotte. 

Gli inventari sono stati realizzati su supporto informatico attraverso l'uso del 

programma So.Se.Bi. PaperMap. 

l Il lavoro di riordino dell'archivio storico comunale e degli aggregati è stato svolto durante il periodo compreso tra 
ottobre 2003 e dicembre 2004. E' .stato curato da Elisabetta Cocco, Maria Giovanna .Fancellu, Lucia Addis, Antonio 
Ruiu. L'intervento è stato realizzato nell'ambito dei progetti speciali per l'occupazione ai sensi della L.R. 11/82, artt. 
92 - 93 e successive modificazioni. 

z Le note introduttive sui soggetti produttori e sul relativo archivio sono state curate da Sandra Mereu e Elisabetta 
Cocco. 



l FONDI DELL'ARCHIVIO COMUNALE 

LOCALIZZAZIONE : EX CASA COMUNALE DI CARGEGHE 

1. ARCI-llVIO STORICO DEL COMUNE DI CARGEGHE 

2. ARCHIVIO DEL CONSORZIO SANITARIO CARGEGHE- MUROS 

3. ARCHIVIO DEL CONSORZIO l\1EDICO CARGEGHE- MUROS 

4. ARCHIVIO-D-EL CONSORZIO-OSTETRICO-CARGEGHE -MUROS 

5. ARCHIVIO DEL CONSORZIO DI SEGRETERIA CARGEGHE -

MUROS 

6. ARCHIVIO DELLA CONCILIATURA DlCARGEGHE 

7. ARCHIVIO DELL'OPERA NAZIONALE MATERNITA' B 

INFANZIA DI CARGEGHE 

8. ARCI-ITVIO DEL PATRONATO SCOLASTICO DI CARGEGHE 

9. ARClllVIO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI 

CARGEGHE 

10. ARCHIVI STORICO DEL COMUNE DI MUROS 



STRUTTURA DELL' ARCIDVIO 

l. Archivio Storico del Comune di Cargeghe 

1.1 Protocolli della corrispondenza 

1.2 Deliberazioni del Consigli-o Comunale 

1.3 Deliberazioni della Giunta Municipale 

1.4 Deliberazioni del Podestà 

l. 5 Indici delle deliberazioni 

1.6 Bilanci di previsione 

l . 7 Conto e allegati 

l. 8 Registri a matrice degli allegati al conto 

l. 9 Registri dei mandati 

1.1 O Registri della contabilità 

l . 11 Imposte, tasse e diritti comunali 

l. 12 Imposte di consumo 

1.13 Leva 

1.14 Servizio elettorale 

l . 15 Anagrafe 

1.16 Censimento e statistica 

1.17 Cantieri di lavoro 

1.18 Contributi agricoli unificati 

1.19 Servizio prevenzione abigeato 

1.2G Registri diversi 

1.21 Carteggio (ordinato per anno) . 

2. Archivio del Consorzio sanitario Cargeghe- Muros 

3.. Archivio del Consorzio medico Cargeghe- Muros 

4. Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe - Muros 

5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

6.. Archivio della Conciliatura di Cargeghe 

7. Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 



8-. Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

9. Archivi& dell'Ente Co-munale di Assistenza di Cargeghe 

9 .l Amministrazione 

9.2 Deliberazioni 

9_3 Plssiste~ 

9.4 Bilanci di previsione 

9. 5 Conti consuntivi 

9_6 Registri a matrice degli allegati al conto 

9.7 Registri della contabilità 

9. 8 Verbali di chiusura 

10.. Archivi& s.to-riw- del Co-mune di Muro-s. 

10.1 Leva 

10.2 Carteggio (ordinato per categorie) 



Ente pubblico territoriale 

1848- {esistente] 

Storia 

Comune di Cargeghe 

TI villaggio di Cargeghe è di origine medioevale. Compreso nel Giudicato di Torres nel 

sec. XI, apparteneva alla curatoria di Figulinas e quindi alla famiglia Malaspina. Dopo 

la fine del Giudicato venne da questa amministrato come uno stato autonomo. 

I Malaspina entrarono poi in conflitto con gli Aragonesi e vennero sconfitti, perciò nel 

1353 fu infeudato a ·Giovanni Metge e in seguito, nel1361, a Berengario Fillol. Dopo la 

guerra tra Aragçma e Arborea il villaggi,o fu concesso a Bernardo Centelles che lo 

cedette nel1425 a Serafino di Montanana e incorporato nella Baronia di Ploaghe. Nel 

1500 passò prima ai Castelvì del ramo di Sassari e · poi ai Cardona e alla fine del secolo ai 

Castelvì di Laconi. A causa della pestilenza,. a metà del XVll secolo perse gran parte dei 

suoi abitanti ma fu ripopolato. Nel 1821 fu incluso nella Provincia di Sassari e fu 

riscattato dal vincolo ·feudale agli Aymerich nel 1839. La deliberazione n. 2 del 

Commissario prefettizio, in data 12/01/1929 recita: 

ùln esecuzione al R. D. 04/10/!~28, con cui si dispone la unione del Comune di Muros a 

. quello di Cargeghe, visto il Decreto Prefettizio in data 09/01/1929 n. 416 DEUBERA il 

Comune di M_pro~ a tutti gli effetti di legge viene unito a quello di Cargeghe con 

denominazione Cargeghe ... ". All'epoca il comune di Cargeghe era più grande e 

maggiormente popolato di quello di Muros. Questa unione portò altri cambiamenti fino 

alla sua cessazione, avvenuta nel 1951 con una apposita legge regionale in seguito alla 

quale il Consiglio Comunale prende atto della ricostituzione del Comune di Muros con 

la deliberazione n. 9 del 04/03/1951. 



Mandato, funzioni, attività 

La riforma amministrativa sancita dal R.D. 07/10/1848, n . 295 trasformò 

profondamente la normativa vigente. In seguito a questa furono abolite le province ed 

istituiti i comuni. Ad essi fu attribuita la natura di enti morali e furono dotati di organi 

rappresentativi eleggibili che esercitavano le proprie funzioni nell'interesse della 

collettività, utilizzando le risorse tratte dall'imposizione di tributi e dallo sfruttamento 

dei propri beni. 

La successiva riforma in materia di amministrazione pubblica, lasciò sostanzialmente 

invariata la configurazione del comune e le sue competenze. 

n modello di Comune definito con le riforme del 1848 e del 1859 venne poi esteso, in 

seguito all'unità d'Italia a tutti i comuni del Regno. 

Sostanziali modifiche dell'assetto istituzionale del comune si ebbero con le leggi 

fasciste. 

Con queste leggi le autonomie locali vennero di fatto trasformate in strumenti 

dell'amministrazione diretta dello Stato~ sostituendo gli organi collegiali elettivi con un 

organo individuale di nomina governativa, il podestà, che assommava in sé le 

attribuzioni del consiglio, della giunta e del sindaco. 

Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati il sindaco, il consiglio comunale e la 

giunta comunale provvisoriamente di nomina prefettizia, mentre con L. del 7 gennaio 

1946, fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. 

Successivamente, con il T.U. del1951 modificato nel1952 e nel19561 venne definito il 

sistema di elezione del sindaco e dei consiglieri. 

Secondo la L. 08/06/1990, n. 142, il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura 

gli interessi, è investito di funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio 

comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo economico), esercita le funzioni 

delegate dallo Stato o dalla Regione, (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato civile, 

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

istruzione pubblica, agricoltura, industria e commercio, sicurezza pubblica, ecc.), ed è 

dotato di autonomia, oltre che finanziaria anche statutaria. 



StruHura amministrativa 

La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente dotato di una propria 

autonomia, si doveva ammirristrare attraverso il consiglio comunale ed il consiglio 

delegato (trasformatosi in giunta municipale con il R.D. 23/10/1859) e metteva a capo 

delY amministrazìone comunale il sindaco; in sua assenza agiva un delegato 

straordinario di nomina regia, in via eccezionale e provvisoria poteva essere nominato 

un commissario che provvedeva eli' espletamento dell' ammirristrazone ordinaria 

urgente. 

Consiglio comunale. Rappresentava il principale e supremo organo deliberativo, eletto 

dagli abitanti del Comune che la legge ammetteva all'esercizio del voto, i cui membri 

erano sempre rieleggibili ogni quattro anni, in parte per sorteggio, in parte per 

anzianità. 

n consiglio- comunale si radunava in sessione ordinaria due volte l'anno: nella sessione 

primaverile, per l'approvazione del bilancio comunale, e nella sessione autunnale, per 

l'elezione dei membri del Consiglio Delegato, in entrambi i casi mai per più di trenta 

giorni. Le sedute in prima convocazione erano valide soltanto alla presenza di almeno 

la metà dei consiglieri, mentre nelle altre convocazioni le deliberazioni erano comunque 

valide a prescindere dal numero di presenti. Riunioni straordinarie potevano essere 

indette dall'Intendente Generale. 

Nella sessione primaverile, inoltre, si rivedevano e si decretavano le liste elettorali. 

In entrambe le sedute, il consiglio deliberava in merito alla gestione del personale 

dipendente e del patrimonio comunale, compresa l'imposizion-e di tributi, e 

l'esecuzione di opere pubbliche. 

Giunta municipale. Organo esecutivo del Comune, eletto in seno al consiglio a 

maggioranza assoluta dei voti; si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano 

rieleggibili. Compito principale della giunta municipale era quello di assumere, in caso 

d'urgenza, le deliberazioni che spettavano al consiglio comunale, formare il progetto 

dei bilanci e dei regolamenti, che dovevano essere sottoposti al consiglio comunale, 

coadiuvare il Sindaco nella formazione del conto, deliberare sulle spese impreviste, 



preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, concludere le locazioni e le 

conduzioni, i contratti e i deliberati di massima del consiglio, provvedere alla 

formazione delle liste elettorali e partecipare alle operazioni della leva. Infine 

rappresentava il Comune nelle funzioni solenni. 

Il Sindaco. Di nomina regia, scelto tra i consiglieri comunali, a cui era affidata la 

duplice veste di capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo. Doveva 

presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio delegato (poi giunta 

municipale) che convocava con avviso scritto, custodire il sigillo, provvedere al regolare 

andamento dei servizi dell'ufficio comunale, alla tenuta del protocollo, dei registri e 

dell'archivio. 

Al sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli 

incanti, di promuovere e far eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di 

polizia urbana. Alla fine dell'anno rendeva conto della sua gestione al consiglio 

comunale. 

In qualità di ufficiale di governo il sindaco era incaricato di vigilare sulla morale 

pubblica e di garantire l'ordine pubblico e la tutela dei minori e del loro patrimonio. 

Provvedeva al censimento della popolazione e ad altri rilevamenti statistici, alla 

pubblicazione delle leggi, dei manifesti e degli avvisi al pubblico, nonché alla regolare 

tenuta dei registri, partecipava alla formazione dei ruoli per le somministrazioni 

militari. 

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

organi burocratici costituiti dal segretario comunale e dal complesso dei dipendenti. 
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2. Archivio del Consorzio sanitario tra i comuni di Cargeghe e Muros 

3. Archivio del Consorzio medico Cargeghe - Muros 

4. Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe - Muros 

5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

6. Archivio della Conciliatura di Cargeghe 
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARGEGHE 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio-). 

Estremi cronologici: 1851 J 1965. 
~ -=-.. q -

Consistenza: 31 metri. 

Serie: 

1.1 Protocolli della corrispondenza (1941-1966), 17 registri; 
1.2 Deliberazioni del Consiglio Comunale (1867-1965) 17 registri; 
1.3 Deliberazioni della Giunta Municipale (1885-1%5) 12 registri; 
1.4 Deliberazioni del Podestà (1927-1944) 3 registri; 
1.5 Indici delle dehòerazioni (1933-1967) 2registri; 
1.6 Bilanci di previsione (1906-1965) 93 registri; 
1.7 Conto e allegati (1912-1965) 36 registri e 25 fascicoli, 6 buste; 
1.8 Registri a matrice degli allegati al conto (1950-1964) 18 fascicoli; 
1.9 Registri dei mandati (1915-1947) 3 registri; 

1.10 Registri della contabilità (1926-1965) 39 registri; 
1.11 Imposte, tasse, diritti comunali(1946-1965) 3 registri, 3 fascicoli, 1 busta; 
1.12 Imposte di consumo (1935-1965) 2 registri, 16 fascicoli, 13 buste; 
1.13 Leva (1852-1942) 42 registri e 38 fascicoli; 
1.14 Servizio elettorale (1953-1967)_ 4 registri; 
1.15 Anagrafe (1925-1966) 5 registri, 2 fascicoli; 
1.16 Censimento e statistica (1948-1965) 2 fascicoli, 5 buste; 
1.17 Cantieri di lavoro (1950-1965) 2 buste; 
1.18 Contributi agricoli unificati(1940-1%5) 2 buste; 
1.19 Servizio prevenzione abigeato (1953-1966) 1 registro, 1 fascicolo, 3 buste; 
1.20 Registri diversi (1926-1968) 5 registri; 
1.21 Carteggio ordinato per anno (1876-1965) 17 fascicoli, 115 buste. 



Descrizione delle serie 

1.1 Protocolli della corrispondenza: sono i registri su cui è stata annotata tutta la 

corrispondenza pervenuta all'ente e quella inviata dall'ente stesso. 

Ad ogni lettera ricevuta viene dato un numero che insieme alla· data di -arrivo e alla · 

classificazione viene contestualmente riportate sulla lettera a cui si riferiscono. Sulla 

lettera spedita il numero di protocollo viene trascritto in uno spazio predisposto o in un 

punto del foglio variabile· a seconda del periodo·. 

La tenuta della serie dei protocolli era prevista fin dalla legge comunale del 1865 e 

successivamente confermata dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100-2 del 1 o 

marzo 1897 che dettava precise istruzioni ·sulla •· forma · del protocollo' e sulla sua tenuta~ 

In base a questa il registro di protocollo si apre il 1 o gennaio e si chiude alla fine 

dell'anno. La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza prevedeva che, in 

apposite colonnei venissero riportate· una serie di informazioni ·tra le quali · il numero· 

d'ordine, la data di registrazione (data archivistica), data (storica) e numero delle carte 

in arrivo, il numero degli allegati, la provenienza, . oggetto e analisi sommaria delle 

carte: La serie· si presenta acefala, non è verosimile infatti che prima del1941 presso · 

l'amministrazione comunale di Cargeghe non fosse in uso il registro di protocollo. Si 

può ipotizzare una dispersione dovuta al trasferimento di documentazione conseguente 

alla separazione del comune di'Muros. 

1.2 Deliberazioni del Consiglio comunale e 1.3 Deliberazioni della Giunta 

municipale: le due serie di registri contengono i verbali delle sedute in cui veniva 

fedelmente· riprodotto ·· lo· svolgimento · dell'adunanza, ·reventuéile· votazione e· la 

deliberazione espressa dall'assemblea che componeva ciascuno dei due organi. I 

"processi verbali" erano quindi firmati dal sindaco, dal consigliere anziano e dal 

segretario; A partire 'dal1865la legge ·comunale ·sta bill l'obbligo della rilegatura per gli 

originali delle deliberazioni della giunta e del consiglio, ma nella prassi il segretario 

riportava su un apposito registro i verbali delle sedute completi di ordine del giorno, il 

resoconto sintetico della discussione (che ·poteva anche essere omesso); la votazionè e la · 

parte dispositiva della deliberazione. La copia conforme della deliberazione era inviata 



agli organi di controllo (prefetto e dal1888 anche dalla G.P.A.) che la rimandavano al 

comune vistata per la pubblicazione e Y esecuzione. Esistono nell'archivio anche le copie 

delle ·deliberazioni, conservate nella -serie del carteggio nell'ambito della categoria I, 

Amministrazione. 

1.4 Deliberazioni del Podestà: Organo individuale di nomina governativa, istituito in 

periodo fascista, il podestà assommava in sé le attribuzioni del consiglio, della giunta e 

-del -sindaco. In quèsta ·série -si trovano ·gli originali delle sue deliberazioni. Altre 

deliberazioni del Podestà si trovano nei registri delle deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta, usati senza soluzio-ne di continuità. 

1.5 Indici delle deliberazioni: sono registri prescritti dalla legge del 1865, dove sono 

riportati gli estremi delle delibere prodotte da ciascuno degli organi deliberanti del 

comune. 

1.6 Bilanci di previsione; 1.7 Conto e allegati; 1.8 Registri a matrice degli allegati al 

conto: rappresentano le seri€ più importanti della contabilità comunale previste dalla 

legge ·del1865. 

n bilancio rappresenta il programma economico del comune per l'esercizio finanziario 

(corrispondente all'anno- solare} per quanto attiene le previsioni di entrata derivanti da 

rendite patrimoniali; imposte e tasse~ dazi, accensioni di mutui, ·e le previsioni di uscita 

che consistono nelle spese obbligatorie (imposte dallo Stato per far fronte a compiti di 

interesse sociale) e nelle spese facoltative (derivanti da scelte politiche locali). n bilancio 

veniva approvato dal -consiglio comunale sulla base del progetto formato dalla giunta 

municipale. 

n conto è il documento eh€ registra le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel 

·corso deWesercizio finanziario; veniva redatto dal tesoriere comunale che -svolgeva 

tutte le operazioni materiali connesse alla riscossione delle entrate e all'estinzione dei 

mandati di pagamento. 

Strettamente ·connessi al conto consuntivo sono gli allegati al conto, costituiti dai 

documenti giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali 



d'incasso, bollettari della riscossione delle entrate e degli ordinativi d'incasso). Nel 

comune di Cargeghe a partire dal 1934 i conti e gli allegati si trovano conservati. 

·insieme, -mentre i registri a matri-ce degli allegati costituiscono una ·serie a sé stante dal 

1948. 

1.9 Registri dei mandati: la serie è costituita dai registri con l'annotazione per numero 

progressivo dei mandati. emessi dal Comune. 

1.10 Registri della contabilità: registri contenenti le notizie contabili prescritte per il 

giornale di entrata e di uscita con scritture cronologiche e giornaliere e il lib-ro mastro dove 

le registrazioni sono · divise per titoli e capitoli. In entrambi veniva ·riportata 

l'indicazione della reversale d'incasso e del mandato di pagamento. 

1.11 Imposte, tasse, diritti comunali; 1.1.12 Imposte di consumo: le unità di queste 

serie sono relative agli introiti del comune provenienti dalla riscossione delle imposte, 

tasse e diritti comunali e delle imposte di consumo; talvolta-sono allegate le ricevute: di · 

pagamento. 

1.13 Leva: la serie ha origine dall'obbligo dei comuni di formare, sulla base dei registri 

anagrafici e di stato civile, le liste di leva sia di terra che di mare dei giovani che 

avessero compiuto l'età prescritta per la chiamata alle armi. 

1.14 Servizio elettorale: la serie documenta una parte dell'attività della Commissione 

elettorale comunale nel periodo a cavallo degli anni '50/' 60. 

1.15 Anagrafe: tra i principali compiti del comune era quello di tenere i registri della 

popolazione e dello stato civile, in questa serie compaiono alcune unità relative al 

movimento della · popolazione e dei -certificati rilasciati a titolo ·gratuito o dietro il 

pagamento di diritti. 



1.16 Censimento e statistica: in questa serie sono conservati gli atti relativi a statistiche 

diverse e ai censimenti della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e del 

commercio -svolti a metà del XX -secolo. 

1.17 Cantieri di lavoro: la serie raccoglie atti e carteggio relativi allo svolgimento dei 

lavori di diversi cantieri di lavoro istituiti a sollievo della disoccupazione per la 

realizzazione di opere -pubbliche come la ·costruzione e ·la manutenzione di -strade e la 

realizzazione e il completamento della rete fognaria del paese. 

1.18 Contributi agricoli unificati: si trovano qui gli elenchi e il carteggio relativi al 

versamento dei contributi da parte dei lavoratori nel settore agricolo. Dal 1939 i 

contributi che gli agricoltori · e i -lavoratori dell'agricoltura erano tenuti-a corrispondere· 

per le assicurazioni previdenziali e la corresponsione degli assegni familiari furono 

unificati. n servizio fu affidato a una Commissione centrale e a commissioni provinciali, 

in ogni Comune· però· funzionava · una Commissione locale presieduta· dal Sindaco e· 

composta inoltre da un rappresentante dei datori di lavoro, uno dei lavoratori 

dell'agricoltura, dal dirigente dell'ufficio di collocamento agricolo più vicino e dal 

Segretario comunale~ 

1.19 Servizio di prevenzione dell'abigeato: la documentazione afferente questa serie 

riflette un'attività peculiare dei comuni della Sardegna, caratterizzati da un'economia 

agro-pastorale: La competenza· dei comuni in· materia· di repressione· dei reati di 

abigeato risale al Regolamento approvato con R. D. del14luglio 1898, che riprendeva in 

gran parte un'antica tradizione normativa culminata nel pregone del 2 aprile 1771 con il 

quale si istitui il bollettino· di proprietà e di vendita · del bestiame e una serie di 

procedure e di conseguenti registrazioni di atti tesi a verificare la legittimità del 

possesso del bestiame. 

1.20 Registri diversi: sono qui raccolti alcuni registri che danno conto di diverse attività 

svolte dal Comune: Polizia municipale, Assistenza, Sanità e igiene, Pubblica sicurezza. 



1.21 Carteggio: rappresenta la partizione più cospicua dell'archivio del Comune. Nel 

suo insieme riflette l'intera attività dell'ente, sia nell'ambito della propria autonomia 

· che come organo delegato dallo Stato.· n ·comune nell'espletamento della sua attività 

entra in rapporto con altri soggetti, sia di diritto pubblico (organi e uffici statali, 

regionali, provinciali e altri enti pubblici) sia soggetti privati (cittadini o enti}, attraverso 

lettere che possono avere a -seconda: dei casi -rilevanza di atti amministrativi, far ·parte di 

un procedimento che porta all'emanazione di un atto o rappresentarne l'atto 

conclusivo. La serie è pertanto sostanzialmente costituita da lettere ricevute dal comune 

e dalle minute o copie di quelle spedite e ·dagli eventuali -documenti allegati ad ·esse. 

Si presenta gravemente lacunosa per gli anni fino al 1920. Raramente è classificata 

prima degli anni '30. Nel 1929 e nel 1932 infatti si ha notizia di due riordini della 

documentazione dell'·archivio, a cura del segretario comunale. 

E' in questi anni che si inizia a classificare la documentazione in base al titolario 

comunale, adottato in seguito alla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione 

generale ·dell'Amministrazione civile - Div. 2a, 1 o marzo 1897, N. 17100-2 all'interno 

delle cui articolazioni è inquadrato l'intero carteggio amministrativo. 

L'unione dei Comuni di Muros e Cargeghe negli anni tra il 1929 e il 1951, con il 

trasporto dell'archivio del ·Comurie di Muros a Cargeghe, -spiega la duplice presenza, 

nella serie del Carteggio, di atti analoghi, indirizzati sia al Comune di Cargeghe che a 

quello di Muros, nell'erroneo convincimento da parte dei mittenti che si trattasse di due 

enti autonomi. 



Storia dell'archivio 

I primi atti dell'Archivio Storico del Comune di Cargeghe risalgono al 1852. L'archivio 

risulta gravemente mutilato in alcune serie documentarie, con lacune notevoli. La sua 

storia è stre-ttamente connessa a quella dell'archivio de-l Comune-· di ~furos· a causa del 

lungo periodo di unione tra i due comuni, negli anni dal 1929 al 1951, in cui Muros 

divenne una frazione di Cargeghe e venne disposta l'unione dei due archivi oltre che 

dei servizi amministrativi. C'è infatti urta · forte · commistione tra le carte · delle due 

amministrazioni e all'atto della ricostituzione del comune di Muros di fatto si 

separarono gli archivi e molti atti di Muros si trovano ancora nell'archivio di Cargeghe, 

anche se relativi ad anni precedenti l'unione tra i due Comuni 

La deliberazione n. 37 del Podestà, del18/04/1929, dispone infatti il riordinamento e 

l'unificazione dell'archivio comunale di Cargeghe a quello della frazione di Muros, 

incarico affidato ·al segretario comunale· e a #persona di sua fiducia" dietro la promessa · 

di un compenso di 800 lire. Nel luglio dello stesso anno, ritenuto che il lavoro disposto 

dalla citata delibera è stato "eseguito alla perfezione", si dà mandato di pagamento 

della somma di L. 600 come compenso per gli incaricati di tale'·intèrvento; 

Ma già nel luglio 1932, il Podestà delibera di incaricare il segretario comunale perché 

provveda a un nuovo riordino dell'archivio municipale e del registro della popolazione. 

I lavori terminano in ottobre: 

Nel1935 si procede ad un altro riordino a cura del Commissario prefettizio, dietro 

sollecitazione della Prefettura, alla quale il Commissario Prefettizio riferisce che 

l'archivio "è· costituite)' di atti e carte· e registri amalgamati senza troppo · ordine:.. e di 

scarso interesse storico nazionale tale da non demandare una particolare 

conservazione". 

All'inizio dell'anno successivo; con una delibera che reca in allegato l'elenco di scarto; H 

Commissario prefettizio comunica al Prefetto il peso degli atti che è stato deliberato 

siano oggetto di scarto dopo il riordino: Kg. 327.500. Si tratta di Protocolli dal 1877 al 

1923, Verifiche di cassa dal1890 al1928i deliberazioni "consolari e·consigliari" dal 1352 

al 1904, ruoli e mandati dal 1858 al 1928 e infine atti e pratiche della Conciliatura e 

dell'ex comune di Muros. Da parte sua il Prefetto, a mezzo telegramma, avverte che 

"atti da eliminarsi sono quelli CUi conservazione -est inutile · ai fini storici" e· fa assoluto 



divieto di eliminare carte anteriori all'anno 1800. Lo scarto fu approvato soltanto in 

parte dal Regio Archivio di Stato. A questo intervento- si deve forse una part-e 

-consistente delle lacune del-patrimonio documentario del Comune di Cargeghe. 

Si hanno notizie di un ulteriore riordino da una lettera della Soprintendenza in cui si 

domanda quale sia lo stato dei lavori di riordino e inventariazione dell'archivio in 

-seguito all'emanazione del D.P.R. 1409 del1963. 

La deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 5/11/1977, dispone, con 

l'ap-provazi-one della Prefettura, l' "eliminazione di atti d'archivio relativi a registri di 

abigeato dal 1947 al 1957", "nella considerazione -che tale materiale non ·può più 

costituire documento pro ba torio in un eventuale giudizio". 

E' probabile che 1-e lacune cui si è sop-ra accennato siano da attribuirsi agli scarti, agli 

spostamenti e anche alla ·divisione degli archivi dopo la ·ricostituzione delComune ·di 

Muros. 



Consorzi tra i Comuni di Muros e Cargeghe 

Mandato, funzioni, attività 

I Consorzi fra Comuni sono associazioni di persone giuridiche pubbliche per la gestione 

collettiva di uno o più servizi o per l'esercizio di det~:rminate funzioni: gli enti 

consorziati dist-accant> ·dalla propria ·amministrazit>ne ·diretta dèterminati -servizi e beni 

per devolverli ad un soggetto giuridico a sé stante, il quale viene riconosciuto come ente 

dotato di propria personalità giuridica col provvedimento della competente autorità che 

-ne approva la costituzione. 

In sede costitutiva è stabilito anche lo statuto dell'ente, il quale deve determinarne Io 

scopo, la durata e gli organi che lo rappresentano. 

I Consorzi -sariitari fra Cotnuni nascono con la finalità di assicurare un servizio sanitario 

a condizioni meno onerose. L'art. 63 del T.U. sulle leggi sanitarie 27luglio 1934, n. 1265, 

prevedeva la costituzione, mediante Decreto prefettizio, di Consorzi tra Comuni per 

· provvedere al servizio di ·assistenza medico - -chirurgica, ostetrica e veterinaria. In 

alcuni casi tali Consorzi potevano essere obbligatori. 

Nel caso del Consorzio sanitario tra i Comuni di Cargeghe e Muros, le finalità sono 

esplicitate nel testò della deliberazione n. 1 -dellO·ottobre 1911, nella quale· si nomina il 

presidente e si precisa che l'Assemblea del Consorzio deve 11 dare esecuzione a quanto 

concei'I\{)no gli affari per ambi i comuni di natura sanitaria e d'igiene pubblica e del 

· personale medico e levatrice condotti". 

La costituzione di una condotta medica nel territorio dei Comuni di Muros e Cargeghe 

è da datare già dalla fine dell'Ottocento, quandQ gli abitanti di Muros lamentavanQ il 

fatto che il flebotomo avesse sede a Cargeghe e la frequenza delle sue visite nel Comune 

di Muros fosse troppo scarsa; questo comportava disagi notevoli per i pazienti di quel 

Comune che dovevano spostarsi per essere visitati. 

Da · un "Capitolato della · Condotta medica ·chirurgica ed ostetrica consorziale di 

Cargeghe-Muros" del1913 si apprende che il servizio sanitario aveva una superficie di 

23.500 kmq ed una popolazione di 1165- abitanti. n servizio era gratuito ed esteso a tutti 



i "comunisti, ai bambini a baliatico, ai poveri di passaggio e ai Reali Carabinieri fino al 

trasporto all'Ospedale militare". 

n -medico ·condotto veniva nominato per concorso in base ai titoli e in caso di dimissioni 

senza preavviso egli era tenuto al risarcimento dei danni al Consorzio. Sia l'incarico del 

medico che quello- dell'ostetrica avevano una durata di due anni ed entrambi erano 

tenuti ad avere la ·residenza a ·Cargeghe, ·sede del ·Consorzio. n medico aveva ore 

prestabilite per le visite presso la sua casa ed era tenuto alla visita domiciliare per i 

pazienti di Muros. Egli percepiva un'indennità chilometrica e giornaliera per le visite ai 

·residenti in · campagna, a coloro · che non · avevano fissa dimora, ai malarici. Nessun 

compenso era richiesto per il rilascio di certificati, le vaccinazioni e il servizio 

necrosco-pico-. Erano compiti del medico- con-dotto- la notifica all'autorità giudiziaria dei 

ferimenti, ·· parti, aborti, ferimenti, morti ·che -si verificassero · nel territorio della sua 

condotta, doveva inoltre coadiuvare i funzionari pubblici nella ispezioni sanitarie e in 

tutte le attività di miglioramento- della pubblica igiene. L'ostetrica era incaricata 

dell'assistenza a tutte le partorienti residenti e di passaggio nel territorio -del Consorzio 

ma in caso di visite fuori Cargeghe doveva essere accompagnata con un mezzo a carico 

della famiglia dell'assistita. 

AI· principio degli anni '50 si -ricostituirono i consorzi ·sanitari, distinguendo quello 

medico da quello ostetrico, e si istituì quello di segreteria. Finalità e modalità ricalcano 

quelle inizialmente esposte. 

Tra gli anni '60 e fino ·a tempi recenti, il Comune di Cargeghe ha fatto parte anche di 

altri consorzi che facevano capo ad altri Comuni: Consorzio veterinario, Consorzio 

gestione di un centro spo-rtivo in località Campo- Mela, Conso-rzio per la raccolta e 

·smaltini.ento dei rifiuti solidi urbani~ Consorzio per la gestione· del mattatoio, Consorzio 

per il Centro di elaborazione dati, Consorzio per la gestione dell'impianto di 

depurazione fognaria, Consorzio Villaggio- San Camillo, Conso-rzio per l'Ufficio 

Tecnico. 



Struttura amministrativa 

Erano organi dei singoli Consorzi, con competenze fissate dagli statuti, la 

Rappresentanza consorziale, composta dai rappresentanti dei diversi Comuni 

consorziati, le- cui competenze- attenevano a · funzioni di programmazione e · 

approvazione dei bilanci e ad atti di amministrazione straordinaria; il Presidente, che 

rappresentava il Consorzio, presiedeva gli organi istituzionali ed esercitava le funzioni 

attribuitegli dallo statuto; il segretario. 

Le spese consorziali erano ripartite fra gli enti secondo vari sistemi, precisati neUo 

statuto, che potevano basarsi su criteri determinati dall'interesse concreto di ciascuno 

degli enti consorziati, o, in mancanza di altri elementi, in ragione complessa della 

popolazione legale. I Consorzi prevedevano altresì una propria struttura burocratica 

autonoma, disciplinata da regolamenti approvati dall'assemblea consorziale. 

Le Rappresentanze consorziali dei Consorzi sanitario, medico, ostetrico, di segreteria tra 

i Comuni di Cargeghe e Muros erano composte di un numero di membri in 

proporzione al numero di abitanti di ciascun Comune e avevano la loro sede a 

Cargeghe. 
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Archivio del Consorzio sanitario Cargeghe e Muros 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1903 - 1928. 

Consistenza: cm. lO . . 

Unità archivistiche: 3 registri, 1 fascicolo. 

Archivio del Consorzio medico Cargeghe - Muros 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1952-1987. 

ConsistenZa: cm 10 . . 

Unità archivistiche: 14 fascicoli. 

Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe- Muros 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1952-1977. 

Consistenza: cm 10. 

Unità archivistiche: 17 fascicoli, 1 registro. 

Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1951 - 1982. 

Consistenza: cm 10. 

Unità archivistiche: 28 fascicoli, 1 registro. 



Conciliatura di Cargeghe 

Organo periferico dello Stato 

Non post 1895 - non ante 1997 

Storia 

L'origine del Giudice conciliatore è molto antica, e i suoi antecedenti vengono fatti 

risalire al defensor civitatis, una magistratura romana, decaduta nel Medioevo, che 

veniva nominata dal popolo con l'approvazione del Prefetto del pretorio, durava in 

carica 5 anni, e svolgeva la sua attività giudiziaria in favore degli strati deboli della 

popolazione senza ricevere stipendio. 

La figura del Giudice conciliatore rispondeva sostanzialmente all'esigenza di potersi 

avvalere, per gli atti giudiziari minori, di una giustizia snella, efficace e poco onerosa, e 

spiega la sua diffusione in diversi Paesi europei e in tutte le epoche. 

In Italia è stato reintrodotto in età napoleonica, sulla falsariga di un modello che i 

francesi avevano mutuato dall'ordinamento giudiziario del Regno Unito. Attraverso le 

riforme di Murat, fu introdotto a Napoli e si conservò anche dopo la restaurazione 

borbonica nel Regno delle Due Sicilie. La figura di Giudice conciliatore di N a poli era 

un'istituzione comunale, con sede nel municipio, e svolgeva i suoi compiti nell'ambito 

della giustizia civile; in particolare, interveniva nella conciliazione delle controversie 

pecuniarie minori o nelle liti e separazioni fra coniugi. Tale organismo, presente nel 

meridione d'Italia, così come era stato ratificato dalla legge del 29 maggio 1817 e dal 

codice civile del1819, divenne poi il modello del Giudice conciliatore dell'ordinamento 

giudiziario italiano dopo l'Unità. 

Negli stati dove la figura del Giudice conciliatore non era presente (tra cui il Regno 

Sardo-Piemontese), la funzione di conciliazione veniva svolta dagli organi della 

giustizia ordinaria nella fase iniziale del processo. 



Mandato, funzioni, attività 

L'Ufficio della Concilia tura è un organo dell'ordinamento giudiziario istituito col R. D. 

06 dicembre 1865, n. 2626, mentre il suo funzionamento è regolamentato dalla L. 16 

giugn0 -1892, n. 261, perfe-zionato dal regolamento n. 728 del26 dicembre-dello stesso 

anno. I Giudici conciliatori, pur facendo parte dell'ordinamento giudiziario, non 

appartenevano alla carriera giudiziaria, e pertanto non venivano nominati per concorso 

ma sulla base · di requisiti di indipendenza, carattere e ·· prestigio; non ricevevano 

stipendio. 

La Conciliatura rappresentava l'organo capillare della giurisdizione contenziosa in 

materia civile per le cause ·di modico valore, · ed era l'organo pubblico al quale veniva 

affidato il compito di prestare la propria opera in sede di giurisdizione equitativa, per la 

bonaria e preventiva composizione delle controversie civili di ogni valore. La L. 21 

novembre 1991, n. 374 ha stabilito la soppressione del Giudice conciliatore a decorrere 

dalla data del 02 gennaio 1993 (poi differita al 01 maggio 1995) e la sua sostituzione con 

il Giudice di pace, investito di una competenza giurisdizionale più estesa (anche 

penale). 

Struttura amministrativa 

La Conciliatura, istituita in ogni Comune dello Stato, era retta da un Giudice 

conciliatore affiancato da uno o più viceconciliatori, da un cancelliere con funzioni di 

documentazione e da un messo per i compiti di notifica e per altre funzioni materiali. In 

base al T. U. 28 dicembre 1924, n. 2271, le funzioni di cancelliere erano esercitate dal 

segretario comunale o da un altro impiegato della segreteria del Comune. 



Archivio della Conciliatura di Cargeghe 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1895 - 1997. 

Consistenza: cm 20. 

Unità archivistiche: 8 registri, 5 fascicoli. 
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Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 

Ente pubblico 

1925-1975 

Mandato, funzioni, attività 

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e delYinfanzia fu istituito con L. 

10/12/1925 n. 2277, resa esecutiva con Regolamento del15/04/1926 n. 718. Scopo 

principale dell'ente· era la protezione e l'assistenza delle ·gestanti e delle·madri 

bisognose, dei bambini indigenti (fino al quinto anno di età) e dei minori anormali o 

abbandonati (fino al diciottesimo anno di età). Altre finalità dell'ente erano: la 

diffusione-delle-norme· e·dei metodi di igiene-prenatale ·e infantile; la lotta ·· e la ·· 

prevenzione delle malattie infantili, la vigilanza e il controllo su altre istituzioni che 

svolgessero attività assistenziali e di protezione della maternità e dell'infanzia. Con la L. 

23/12/1975n. 698-integrata dalla L. 01/08/1977R 563; l'O.N.M.I è-stata soppressa.- A 

decorrere dal 01/01/1976le sue funzioni amministrative sono state trasferite alle 

regioni e così ripartite: quelle relative agli asili e ai consultori sono state attribuite ai 

comuni~ mentre· quelle dei comitati provinciali sono state trasferite alle province; 

Struttura amministrativa 

L'O.N.M.I. era amministrato da un consiglio centrale e una giunta esecutiva, con sede a 

Roma. Organi periferici erano le federazioni provinciali, che agivano attraverso un 

consiglio. Nell'ambito del territorio della federazione provinciale agivano, su base 

comunale, i comitati di patronato, attraverso apposite istituzioni come consultori, 

refettori, asili, case della madre e del bambino, uffici di assistenza. 
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STRUTTURA DELL'ARCHIVIO 

l. Archivio storico del Comune di Cargeghe 

2. Archivio del Consorzio sanitario tra i Comuni di Muros - Cargeghe 

3~ Archivio del Consorzio medico Cargeghe - -Muros -

4. Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe - Muros 

5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

6. Archivio della Conciliatura di Cargeghe 

7. Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 

8. Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

9. Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Cargeghe 

10. Archivio storico del Comune di Mur-os 

Archivio dell'O.N.M.I. 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1954 / 1975 (seguiti 1979) 

Consistenza: 36·-cm; 

Unità: 3 registri, 6 fascicoli, 2 buste, l quaderno. 

Storia, criteri di ordinamento 

L'archivio del comitato di patronato dell'O.N.M.I. di Cargeghe è assai esiguo, si tratta 

infatti di 12 unità. Le carte testimoniano l'attività di un consultorio sia materno che 

pediatrico e-di un servizio di distribuzione di alimenti a-cura dell'ente.-



........ 

Ente pubblico. 

(1927] -1984 

Storia 

Patronato Scolastico 

La vita del patronato scolastico a Cargeghe è attestata, dagli atti ritrovati in 

archivio, solo negli anni tra il 1962 e il 1984. Se non ne conosciamo la storia dal suo 

nascere, possiamo però vedeme la cessazione quando nel 1984 ne verrà sancito il 

definitivo scioglimento con il trasferimento del personale, dei beni e dei servizi al 

Comune. 

Mandato, funzioni, attività 

n Patronato Scolastico era l'ente che si occupava dell'assistenza scolastica ed era un 

istituto sorto per iniziativa di privati. 

Le norme relative all'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole elementari 

vennero sancite per la prima volta nel Regolamento generale del 1888, ma venne 

riconosciuto come ente pubblico solo nel 1911 con la L. n. 487 del 04 giugno che rese 

obbligatoria la sua istituzione come ente morale in ogni comune. 

In virtù di tale legge il Patronato scolastico provvedeva, nelle forme più pronte e 

più pratiche, ad agevolare la frequenza delle lezioni da parte degli alunni più disagiati, 

mediante l'organizzazione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per vestiti e 

calzature, la distribuzione di libri, quaderni e materiale di cancelleria. Esso assicurava la 

creazione di giardini e asili d'infanzia, biblioteche scolastiche e popolari, centri di 

ricreazione ed educazione e scuole speciali per l'emigrazione. Favoriva, più in generale, 

l'uso di tutti quei mezzi ritenuti idonei, secondo le condizioni dei luoghi, a completare 

l'opera della scuola. 

Nel1930, con Regio Decreto n. 13 del 12 luglio, l'Amministrazione del Patronato 

Scolastico venne affidata all'Opera Nazionale Balilla. 



Nel1945, con Circolare n. 988 dellO giugno, il Ministero della Pubblica Istruzione 

ricostituì i Patronati in ogni comune estendendo l'assistenza agli alunni delle scuole 

professionali e medie inferiori 

Nel 1977, a seguito del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, le funzioni proprie dei 

patronati scolastici furono trasferite ai comuni, ma in Sardegna tale istituto continuò ad 

operare anche successivamente. 

Lo scioglimento definitivo dei patronati scolastici venne stabilito con L.R. n. 2 del 

17/01/1984 e L.R n. 10 del 01/04/ 1987: le funzioni, i servizi e i beni di tali enti furono 

trasferiti ai comuni. 

Struttura amministrativa 

In base alla L. n. 261 del 04/03/1958 gli organi amministrativi del patronato 

scolastico erano: il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il segretario -

direttore, l'assemblea dei soci. 

n consiglio di amministrazione veniva nominato dal Provveditore agli Studi della 

Provincia, dietro designazione della Giunta Municipale, e durava in carica tre anni. Vi 

erano rappresentati l'amministrazione comunale, l'autorità ecclesiastica, quella sanitaria, il 

personale insegnante, le famiglie ed i soci, i quali potevano essere gli enti, le associazioni e 

le persone che versassero un contributo annuale o una tantum. n consiglio eleggeva il 

presidente e la giunta esecutiva. La direzione tecnica ed amministrativa era affidata, di 

regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica 

con la funzione di segretario - direttore, nominato dal provveditorato agli studi, su 

proposta del consiglio di amministrazione del patronato. La struttura locale, inoltre, 

faceva riferimento al consorzio provinciale dei patronati scolastici, creato in ogni provincia 

per attuare forme di collegamento, promuovere e coordinare iniziative comuni. 

Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio). 

Estremi cronologici: 1962 - 1984. 

Consistenza: cm. 10: 3 fascicoli, 6 registri. 



Struttura dell'Archivio: 

1. Archivio storico del Comune di Cargeghe 
2. Archivio del Consorzio sanitario Cargeghe - Muros 
3. Archivio del Consorzio medico Cargeghe - Muros 
4. Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe - Muros 
5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 
6. Archivio della Conciliatura di Cargeghe 
7. Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 

8. Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

9. Archivio dell'Ente Comunale di assistenza di Cargeghe 
10. Archivio storico del Comune di Muros 
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Ente Comunale di Assistenza di Cargeghe 

Ente pubblico 

1937-1987 (seguiti 1989) 

Storia 

La Congregazione di Carità e I' E.C.A. sono le magistrature create dopo l'Unità d1talia 

per assolvere ai compiti di assistenza pubblica a livello comunale. Fino a quel momento, 

in Italia, ope-ravano, nel campo dell'assistenza; una- miriade -di opere -pie, la-cui varietà e 

ricchezza è documentata dalla prima inchiesta che a partire dal 1861 rivela l'esistenza di 

oltre ventimila organismi, classificabili in 24 tipi di fondazioni, alcuni dei quali 

affondavano le loro radici sino al medioevo. 

Le istituzioni di assistenza, benché soggette ai diversi regimi degli Stati italiani, erano 

tutte improntate a un modello di assistenza a carattere privatistico, basato sulle 

donazioni volontarie dei privati e filantropi, e sulla gestione privata degli istituti. 

A partire dal '700 le opere pie furono oggetto di numerose critiche da parte 

dell'opinione pubblica illuminata a causa di disfunzioni, abusi, danni e in generale 

dell'inadeguatezza rilevata rispetto alle esigenze sociali del tempo. In particolare gli 

istituti preposti alla cura dell'Infanzia erano accusati di essere dei veri e propri opifici di 

morte per gli infanti. 

Questo fatto spinse alcuni Stati preunitari come il Granducato di Toscana e lo Stato 

pontificio ad avviare riforme tese a migliorare e razionalizzare il settore dell'assistenza. 

Nel Regno Sardo-piemontese la materia subì regolamentazioni nel1814, nel1823 e nel 

1836. n conte di Cavour, in un suo discorso parlamentare del4 aprile 1859, denunciò gli 

abusi delle opere pie e nello stesso anno la legge Rattazzi (L. 2011111859, n. 3779) 

estendeva anche alla Sardegna una serie di disposizioni sulle opere ed istituti pii che 

prima erano applicate solo negli stati di terraferma e divenne poi il modello della prima 

legge postunitaria in materia di assistenza. Con la L. 03 l 08 l 1862 gli istituti tradizionali 

dell'assistenza italiana, compresi quelli aventi scopo di beneficenza di natura mista ed 



ecclesiastica ed escluse le fondazioni private e familiari, furono inquadrati nella 

categoria di opere pie, riprendendo la vecchia terminologia caritativa cattolica. 

La normativa del1862 era ispirata aprincipi di ampia libertà nei confronti degli istituti 

di beneficenza ai quali lasciava pressoché intatte le antiche prerogative, con ampi 

margini di autogoverno e minimi controlli da parte dell'autorità pubblica. La legge, 

informata ad ampi principi liberistici~ ·riduceva ai minimi termini le ·· iniziative di 

soccorso in favore dei bisognosi da parte dello Stato, limitandole ad alcune essenziali 

spese di condotta medica e al mantenimento degli alienati mentali e dei bambini 

abbandonati e ne scaricava i costi sulle province e· sui comuni. Si affermò in definitiva 

un modello di assistenza pubblica basato più sugli interventi della carità spontanea e 

privata che sulla cultura del soccorso pubblico, che in Italia tardò ad affermarsi anche a 

causa di una mentalità ·diffusa nelle classi dirigenti italiane, che consideravano 

pericoloso l'affermarsi di un diritto di soccorso statale, sia per i poveri che per i 

contribuenti. Come si può leggere nel Digesto italiano risalente alla fine XIX secolo 

(voce Beneficenza, sottoparagrafo Carità Legale, pg. 277) la tassazione finalizzata 

all'assistenza pubblica "essendo imposta a tutti i contribuenti, sarebbe già causa per sé di una 

grave ingiustizia togliendo spesso all'uomo industrioso una porzione del prezzo delle sue fatiche 

per darle a un vizioso".. 

Nascevano così, in tutto il territorio nazionale, le Congregazioni di Carità, organi 

dell'assistenza locale cui venne affidato il compito di raccordare, a livello comunale, gli 

interventi · non istituzionalizzati ai poveri, operando in sintonia con le .altre opere di 

beneficenza del luogo. 

La legge non diede risultati positivi, sia rispetto alle finalità che si prefiggeva (risultò 

scarsamente incisiva rispetto alle condizioni di povertà e disagio di larghi strati della 

popolazione) che per quanto riguarda il funzionamento degli istituti assistenziali 

(accusati di numerosi abusi e inefficienze di varia natura). 

Si diffuse pertanto una profonda ·esigenza di riforma della materia assistenziale, che 

portò, nell'ultimo decennio del secolo, alla legge Crispi (L. 17/7/1890, n. 6972), 

considerata la prima vera legge organica della storia dell'assistenza in Italia. 

La Legge del 1890, improntata a più moderni principi di laicità e di assistenza pubblica, 

sostituì la dizione di "Opere pie" con quella di 11 istituzioni pubbliche di beneficenza" e 



le Congregazioni di Carità, ancora insufficientemente diffuse nel territorio, furono 

confermate in tutti i comuni del Regno e sottoposte a più ampi controlli nella gestione 

finanziaria (non più limitati ai soli bilanci consuntivi ma estesa anche ai preventivi). 

Perseguendo l'obiettivo di razionalizzare il sistema della beneficenza italiana per 

adeguarlo alle esigenze reali del paese, la legge stabili, tra le altre cose, il 

concentramento 'operativo ·delle innumerevoli istituzioni di beneficenza di dimensioni 

ridotte o non più rispondenti ai tempi (le opere pie con una rendita al di sotto delle 

5.000 lire, quelle dei comuni con meno di 10.000 abitanti e gli organismi elemosinieri). 

TI fascismo, proseguendo l'esperienza intrapresa dai governi liberali, con una serie di 

decreti (4 febbraio, n. 214 e 30 dicembre, n. 2841 del 1923) potenziò alcuni settori 

dell'assistenza attraverso l'istituzione degli assegni familiari, l'allargamento delle 

assicurazioni sociali · (soprattutto nel settore malattia) a fasce sempre più larghe di 

categorie di cittadini e la creazione di un sistema capillare e territoriale di protezione 

della maternità e dell'infanzia. Carente risultò invece l'intervento nel settore del 

soccorso e dèlle strutture per i più bisognosi e privi di mezzi (inabili, disabili e anziani). 

Rispetto ai precedenti governi liberali, il fascismo rallentò invece il processo di riforma 

laddove la lotta al disagio sociale comportava l'utilizzo del patrimonio delle opere pie. 

Nel 1923 le Istituzioni · pubbliche di beneficenza (così denorhinate nel 189.0) furono 

rinominate Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), a rimarcare una 

maggiore attenzione alla prevenzione assistenziale della riforma fascista. Sotto il 

fascismo, con la L. 3 giugno 1937, n. 487, le congregazioni di carità furono soppresse e 

sostituite da nuovi organismi, gli enti comunali di assistenza (E.C.A.), che ne 

ereditarono per intero le funzioni e il patrimonio. 

Dopo la caduta del fascismo gli E.C.A. :continuarono a funzionare, salvo alcune 

modifiche inerenti la nomina dei componenti (R.D.L. 14 aprile 1944, n. 125), sino al1977 

quando furono soppressi, insieme a numerosi Ipab, a seguito della riforma 

dell'assistenza (D.P.R. 24luglio 1977, n. 616). 

Per effetto di questa riforma e, in Sardegna, della successiva L.R. 01/04/1987 (in seguito 

al passaggio delle competenze dell'assistenza agli organi locali in generale), le funzioni 

degli enti comunali di assistenza sono state trasferite ai comuni. 



Mandato, funzioni, attività 

Finalità fondante della Congregazione dì Carità era la difesa locale dei diritti dei poveri 

e l'amministrazione delle attività dì assistenza e beneficenza facoltative, finanziate da 

privati mediante-lasciti e-donazioni. 

L'Ente comunale dì assistenza che, per effetto della L. 03/06/1937, n. 847, ne ereditò le 

competenze, si poneva rispetto alla Congregazione di Carità in sostanziale continUità 

funzionale; discostandosene · solo in quanto · il sostegno ai poveri diventava attività 

ordinaria (non più solo accessoria o facoltativa); disponeva di un patrimonio proprio, 

conseguenza del fatto che le rendite degli istituti già amministrati dalle congregazioni si 

erano nel frattempo notevolmente svalutati; inglobava gli enti assistenziali che avevano 

i suoi stessi scopi e ne acquisiva di conseguenza i patrimoni; disponeva, infine,di una 

fonte dì finanziamento propria e ordinaria, derivata dai proventi di uri' addizionale, 

istituita con R.D. 30/06/1936; e di elargizioni da parte delle province, del comune e di 

altri enti pubblici e privati. 

Struttura amministrativa 

In base alla legge del 1862, ricalcata sulla legge Rattazzì (L. 20/11/1859 n. 3779), 

prevedeva che le congregazioni dovevano essere composte da un presidente e da 

quattro o otto membri a seeonda che -la popolazione del comune contasse meno o più di 

10.000 abitanti. La legislazione unitaria lasciava alle opere pie margini di autonomia 

maggiori rispetto alla precedente legislazione del regno sardo, e il controllo pubblico, 

che avveniva attraverso le deputazioni provinciali, si restringeva al solo bilancio 

consuntivo. 

Più tardi la riforma operata con L. 17 ottobre 1890 stabiliva che le congregazioni 

dovevano essere composte da un presidente più quattro, otto o dodici membri a 

seconda della popolazione del comune. n collegio era nominato dal consiglio comunale. 

A sottolineare il carattere innovativo della legge Crispi rispetto alla precedente legge 

del 1862; negli organismi direttivi delle congregazioni di carità furono ammesse anche 

le donne mentre ne furono esclusi i parroci e gli ecclesiastici. Potevano far parte del 



collegio anche membri straordinari, imposti dai benefattori mediante speciali 

disposizioni testamentarie. Era facoltà dell'istituto avvalersi di fiduciari per la raccolta 

di fondi, l'esercizio delle funzioni ·erogative e per le effettive prestazioni di assistenza. 

La nomina, il numero e le attribuzioni di questi commissari erano determinate dal 

regolamento interno di amministrazione delle congregazioni. 

n· controllo statale su questi istituti avveniva attraverso le giunte provinciali 

amministrative che sorvegliavano sull'attività finanziaria, e il Ministero dell'interno che 

aveva il potere di scioglimento delle amministrazioni in caso di inadempienza agli 

obblighi ·di legg~. 

Importanti modifiche nel sistema dei controlli furono apportate dalla legislazione 

giolittiana per cui le giunte provinciali amministrative furono sostituite da apposite 

commiSsioni provinciali di beneficenza specifiche per il settore, caratterizzate da una 

composizione più democratica. Venne altresì creato un consiglio superiore di assistenza 

e beneficenza pubblica. 

Durante il fascismo (L. 04 febbraio 1923, n. 214 e 30 diCembre 1923, n. 2841) questi due 

organismi furono soppressi e il controllo delle congregazioni di carità passò ai prefetti e 

al Consiglio di stato. 

La struttura amministrativa dell'ente subì significative modifiche con la legge 4 ·marzo 

1928, n. 413, in base alla quale il presidente veniva nominato dal prefetto tra le persone 

particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza, mentre il consiglio di 

amministrazione era ·sostituito dal consiglio dei patroni, nominato sempre dal prefetto 

sulla base di teme presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente 

riconosciute. Le persone designate dovevano appartenere, per residenza o per esercizio 

di attività produttiva al comune nel·quale la congregazione operava. 

Soppresse congregazioni di carità, gli E.C.A. che ne ereditarono le funzioni in base alla 

L. 03 giugno 1937, n. 847, dovevano essere diretti da un comitato di amm:in:istrazione, 

composto da un numero variabile di componenti a seconda degli abitanti del comune (4 

componenti per meno di 20.000 abitanti, 6 per un numero di abitanti compreso tra 

20.000 e 10.000, 8 per oltre 100.000 abitanti), all'epoca della riforma, tutti rappresentanti 

delle associazioni sindacali fasciste, a cui si aggiungeva un rappresentante del Fascio 

locale e una donna in rappresentanza del Fascio femminile, sempre del luogo. n 



comitato era nominato dalla giunta municipale e a sua volta eleggeva nel proprio seno 

un presidente, al quale spettava la rappresentanza dell'ente. Durava in carica 4 anni. 

Col ritomo alle istituzioni democratiche, dopo la caduta del regime fascista, la L. 14 

aprile 1944, n. 125 stabili che i comitati fossero nominati dalla giunta municipale (dal 

1946 dal consiglio), con Yapprovazione del prefetto, e che il numero dei suoi membri 

variasse irt ragione di 5 per meno di 5000 abitanti, 9 nei comuni con numero di abitanti 

compreso tra 5000 e 50000, 13 per tutti gli altri comuni. n presidente, scelto tra i membri 

del comitato di amministrazione E.C.A., era in genere il sindaco del comune di 

appartenenZa degli enti. 

Nel Comune di Cargeghe, prima dell'istituzione del Comitato E.C.A, non era presente 

nessuna istituzione che si occupasse di assistenza e beneficenza. Poco dopo la legge 

istitutiva di questo Ente il Podestà lamentava al Prefetto l'esistenza solo ·nominale 

dell'E.C.A. nell'ambito del proprio comune. Ma già nel luglio 1937 il Comitato 

Straordinario per l'amministrazione dell'E.C.A. era stato costituito e si era insediato, 

iniziando un'attività ·che sarebbe durata fino all989. 
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STRUTTURA DELL'ARCHIVIO 

1. Archivio storico del Comune di Cargeghe 

2 Archivio del Consorzio sanitario tra i Comuni di Muros - Cargeghe 

3. Archivio del Consorzio medico Cargeghe -Muros -

4. Archivio del Consmzio ostetrico Cargeghe - Muros 

5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

6~ Archivio della -Conciliatura di Cargeghe 

7. Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 

8. Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

9. Archivio dell'E.C.A. di Cargeghe 

9.1 Amministrazione 

9.2 Delibere 

9.3 Assistenza 

9.4 Bilanci di previsione 

9.5 Conti consuntivi 

9.6 Registri a matrice degli allegati al conto 

9.7 Registri della contabilità 

9.8 Verbali di chiusura 

10. Archivio storico del Comune di Muros 



Archivio dell'E.C.A. 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio) 

Estremi cronologici: 1937 l 1989 

Consìstenza: 2- metri.-

Serie: 

5.1 Amministrazione (1937-1989), 6 registri e 2 fascicoli; 

52 Delibere· (1937-1985) 3·registri; 1 fascicolo; 

5.3 Assistenza (1937-1987) 6 fascicoli, 1 busta; 

5.4 Bilanci (1938-1988) 15 registri; 

55-Conti consuntivi (193&-1987) 2- registri, 42- fascicoli, 1 busta; 

5.6 Registri a matrice- allegati al conto (1939-1986) 6 registri, 15 fascicoli; 

5.7 Registri della contabilità (1938-1985) 24 registri; 

S:SVerbali di chiusura-(1961-1985) 23- registri~ 3-fascicoli. 



.. A 

Storia, criteri di ordinamento 

L'archivio dell'ente comunale di assistenza trova ospitalità presso l'archivio comunale 

in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 31 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, 111e 

eongregazioni ·di carità-hanno· facoltà · di usare; per· l' amministrazione·loro -affidata; dei 

locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune ... " . 

Va detto peraltro che esiste commistione tra le carte del comune e quelle proprie 

dell'Eca- per-- eui all'interno- dell'archivio del Comune; tra- gli atti del Carteggio· 

inquadrati nella categoria II, Assistenza e beneficenza, sono presenti atti prodotti dalla 

Congregazione di Carità. Così come ci sono casi di atti dell'Eca che riportano il timbro 

di-protocollo -del Comune; 

La commistione delle carte è talvolta dovuta al fatto che i presidenti della 

congregazione di carità e dell'Eca, spesso erano rispettivamente il sindaco e il podestà, 

fatto · questo -che· creava·· confusione-tra · i diversi ruoli che· le-persone-si trovavano · a 

rivestire, e che necessariamente si rifletteva poi sulla documentazione. Questo fatto, 

unito alla considerazione del rispetto dell'assetto storico delle carte, ha suggerito di 

evitare-manipolazioni dei fascicoli laddove· documenti pur · chiaramente-appartenenti 

alla Congregazione di carità o all'Eca sono stati inglobati (in origine o in seguito al 

riordino degli anni '30) nell'organizzazione dell'archivio comunale data in base al 

titolario vigente; 



Ente pubblico territoriale 

1848- {esistente] 

Storia 

Comune di Muros 

Situato alle falde del Monte Canechervu, territorio frequentato fin dalla preistoria, il 

villaggio di Muros ha origini medioevali. Faceva parte, nel giudicato di Torres, della 

curatoria di Figulinas., che- appartene-va ai Malaspina. Nel-1353;- in seguito alla sconfitta 

di quella famiglia, passò agli Aragonesi e ancora al visconte di Narbona (1410) e a 

Bernardo Centelles (1421). Fu poi ceduto, nel1439, ad Angelo Cano che lo tenne tra i 

suoi possedimenti fino al1545. In quell'anno il villaggio fu venduto prima a Galcerando 

Cedrelles e poi a Berardo di Veramont; passò nel 1550 a Durant Guiò e infine, nel 1656, 

a Francisco Martinez che prese il titolo di Marchese di Muros. 

Nel-1821 fu incluso nella Provincia di Sassari e -nel1838- si liberò dalla dipendenza 

feudale. Tra il1929 e il1951 fu unito a Cargeghe. 

Mandato, funzioni, attività 

Vedi Comune di Cargeghe. 

Struttura amministrativa 

Vedi Comune di Cargeghe. 
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STRUTTURA DELL'ARCHIVIO 

1. Archivio storico del Comune di Cargeghe 

2. Archivio del Consorzio sanitario Cargeghe - Muros 

3. Archivio del Consorzio medico· Cargeghe·-- Muros· 

4. Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe - Muros 

5. Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe - Muros 

6; Archivio· della Conciliatura di Cargeghe·· 

7. Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 

8. Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 

9. Archivio- dell'Ente·Comunale .. di Assistenza di Cargeghe 

10. Archivio storico del Comune di Muros 

1{).1 Leva 

10.2 Carteggio (ordinato per categorie) 

ARCHNIO STORICO DEL COMUNE DI MUROS 

Materiale documentario: conservato in via Roma 10, Cargeghe (ex Municipio). 

Estremi cronologici: 1851 l 1928. 

Consistenza: cm. 15 

Serie: 
6.1 Leva (1851-1917) 17 registri; 
6.2 Carteggio ordinato per categorie (1861-1928) 7 fascicoli. 



Storia, criteri di ordinamento 

Si è già rilevata la presenza, tra gli atti dell'Archivio storico del Comune di Cargeghe, di 

carteggio del comune di Muros, spesso in duplice esemplare o addirittura in fascicoli 

separati,-a causa -della fusione-negli anni tra il 1929 e -i11951. Nell'archivio storico del 

Comune di Muros si trovano una serie di Liste di leva e una di Carteggio prodotti in 

anni precedenti quelli l'unione tra i due Comuni. La loro presenza è derivata 

certamente dalla fusione -dei due -àrchivi dopo Y unione-dei due Comuni nel19-29-. Nel 

1951, in seguito alla ricostituzione del Comune di Muros, gli archivi vennero separati di 

nuovo e ogni Comune tenne la sua parte di documentazione. 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Protocolli della corrispondenza 
Livello Unità Titolo Conteuto 

Serie Protocolli l 
della 
corrisponden 
za 

l Registrazioni dal n. 321 del24.2.i941 al n.l800 del21.9.1942. i Protocollo 

Note: 
Registro, mm. 65. 
Danni alla legatura e assenza della coperta. 

2 Protocollo Registrazioni dal n. 1801 del28.9.1942 al n. 1290 dell3 .8.1943. 

Note: 
Registro, mm. 30. 

3 Protocollo Registrazioni dal a 1001 del 3 .9.1945 al n. 1432 del17.11 .1945. 

Note: 
Registro, mm. 15. 

4 Protocollo Registrazioni dal a 1443 del26.11.1945 al a 1311 del 2.6.1946. 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Assenza della coperta, acefalo e mutilo. 

5 Protocollo Registrazioni dal n. 1322 dei 3.6.1946 al n. 1945 àe17.9.1946. 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Danni alla coperta e alla legatura. 

6 Protocollo Registrazioni dal n. 1946 del 7.9.1946 al n. 2046 del28.9.1946. 

Note: 
Registro, mm. 4. 

7 Protocollo Registrazioni dal n. 584 del16.4.1947 al a 2983 de115 .12.1947. 

Note: 
Registro, mm. 30. 

8 Protocollo Registrazioni dal n. 2984 dell5.12.1947 al n. 455 del24.5.1948. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Protocollo Registrazioni dal a 446 del25 .3.1948 al n. 1395 del19.10.1948. 

Note: 
Registro, mm. 14. 

IO Protocollo Registrazioni dal n. 1396 del8.10.1948 al n. 36 del22.1.1949. 

Note: 
R~<~lffi. m.,tn, W 

Pa ina 1 

Estr CronoL 

1941/1942 

1942/1943 

1945 

1945/1946 

1946 

1946 

1947 

194711948 

1948 

1948/1949 



Li;;elk;. U;;.i.tà Titolo Conteiito Est;;. CronoL 

11 Protocollo Registrazioni dal n. l del3 .1.1949 al n. 783 del 29.7.1950. 1949/1950 

Note: 
Registro, mm. 3 3. 

12 Protocollo Registrazioni dal n. 784 del31.7.1950 al n. 1600 dell8.11.1952. 1950/1952 

Note: 
Registro, mm. 25. 

13 Protocollo Registrazioni dal n. 1601 del18.11.1952 al n. 810 del 14.6.1955. 1952/1955 

Note: 
ReW.stro, mm. 30. 

14 Protocollo Registrazioni dal n. 811 dell4.6.1955 al n. 871 del25 .5.1957. 1955/1957 

Note: 
Registro, mm. 35. 

15 Protocollo Registrazioni dal n. 872 del24.5 .1957 al n. 1380 de15 .10.1960. 1957/1960 

Note: 
Registro, mm. 48. 

16 Protocollo Registrazioni dal n. 1381 del4.10.1960 al n. 1260 del6.8.1963 . 1960/1963 

Note: 
R.e!f..stro, r. .m. 5 D. 

17 Protocollo Registrazioni dal n. 1261 del5 .8.1963 al n. 1100 del30.6. 1966. 1963/1966 

Note: 
Registro, mm. 50. 

Paina 2 



Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Deliberazioni del Consiglio comunale 
Livello Unità Titolo Conteuto 

l 

serie l l Deliberazion 

1 

i del 
Consiglio 
comunale 

l Deliberazion Deliberazioni originali dai.la n . l del2'7.3.1867 ai.la n . 24 dell6.9.l8'78. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

Pa ina 1 

i del 
Consiglio 
Comunale 

Note: 
Registro, mm. 20. 

Deliberazion Deliberazioni originali dai.la n . 21 del16.9.1878 alla n. 2 dell6.1.1879. 
i del 
C::m!ii:;llA ~P.te : 
Comunale Registro, mm. 7. 

Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 3 del31.1.1879 alla n. 22 dell9.9.1880. 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 10. 

Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 23 del18.09.1880 alla n. 16 dell8.09.1881. 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 5. 

Deliberazion Deliberazioni originali dai.la n. 2 dell2.2.1883 alla n. 17 del22.12.1889. 
i del 
Consiglio 
comunale 

Deliberazion 
i del 
Consiglio 
Comunale 

Deliberazion 
i del 
Consiglio 
Comunale 

Note: 
Registro, mm. 35. 

Deliberazioni originali dai.la n. l dell7.1.1890 alla n. l dell0.1.1901. 

Note: 
Registro, mm. 30. 

Deliberazioni originali dai.la n. l del10.1.1901 alla n . IO del29.5.1904. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

Deliberazion Deliberazioni originali dai.la n. 11 del 29.5.1904 alla n. 21 del 26.11.1905 . 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 7. 

Deliberazion 
i del 
Consiglio 
Comunale 

Deliberazion 
idei 
Consiglio 
Comunale 

Deliberazion 
i dd 

j Consiglio 

Deliberazioni originali dai.la n. 22 del24.12.1905 alla n . lO del27.10.1907. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

Deliberazioni originali dalla n. 11 del11.11.1907 alla n. 27 del18.1 0.1908. 

Note: 
Registro, mm. 7. 

Deliberazioni originali dai.la n. 28 del1 5. 11.1908 alla n. 5 del20.3 .1910. 

jNote: 

Estr. CronoL 

1 ... 711878 

1878/1879 

1879/1880 

1880/1881 

1883/1889 

1890/ 1901 

1901/1904 

1904/1905 

1905/1907 

1907/ 1908 

1908/1910 



Liwallo U;;it;i ruolo Estr. CronoL -
Comunale Registro, mm. 7. 

12 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 5 del20.3.1910 alla n. 29 del8.12.1911. 1910/1911 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 10. 

13 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l dell5 .2.1912 alla n. 12 dell5 .6. 1914. 1912/1914 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 10. 

14 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 13 del10.7.1914 alla n. l del22.2.1917. 1914/1917 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 5. 

15 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l del31.3 .1946 alla n. 4 del28.1.1951. 1946/1951 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 15. 

16 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 5 del4.3.1951 alla n. 22 del23 .9.1963. 1951/1963 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 35. 

Presa d'atto della costituzione del Comune di Muros, della nomina del Commissario 
Prefettizio e della decadenza dei consiglieri dell'ex frazione di Muros. Del. n. 9 del 4.3. 
1951 , c. 3r. 

17 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 23 del 23 .9.1963 alla n. 24 del 24 .l O .1965 . 1963/1965 
i del 
Consiglio Note: 
Comunale Registro, mm. 20. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Deliberazioni della Giunta municipale 
Livello Unità Titolo Conteuto 

Serie Deliberazion 
i della 
Giunta 
municipale 

l Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l dell8.1.l885 alla n. 4 dell0.5.1886. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 8. 

2 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 2 del9.2.1890 alla n. 9 dell3 .11.1898. 
i delle 
OiUill:a 1-fqte: 
Municipale Registro, mm. l O. 

3 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l O del 27.11.1898 alla n. 8 del l 0.1 0.1907. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 10. 

4 Deliderazion Deliberazioni originali dalla n. 9 del 8.11.1907 alla n. 5 del 21.9.191 O. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 4. 

5 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 6 del12. 10.1910 alla n. 13 del26.11.1911. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 4. 

6 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 14 del 22.12.1911 alla n. 9 dell7.10.19 15. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 10. 

7 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 10 del5 .12.1915 alla n. 7 del31.1 2.1916. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 10. 

Sono presenti un elenco dei mandati 1921-1922 (acefalo), bozze di deliberazioni del 
1911, copie di deliberazioni dell914, 1916 e 1888, bandi di appalto di fitto del 
territorio comunale dell913-1917. 

8 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l del 24.4.1920 alla n. 40 del29.6.1922. 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 15 . 
e del Sono presenti allegati 
Consiglio La mnnerazione delle deliberazioni è unica e consecutiva per entrambi gli organi 
Comunaie deliberanti. 

9 Deliberazion Deliberazioni originali della Giunta Municipale dalla n. 41/1 del24.8.1922 alla n. 5 
i della del14.5.1926. 
Giunta Deliberazioni originali del Consiglio Comunale dalla n. 45/ 1 dell7.9.1922 alla n. 7 
Municipale, del 9.5.1926. 
del Deliberazioni originali della Commissione Consorziale Cargeghe - Muros per il 
çRmtgUp ~~nmP. m ~gr~tffill. dll.UI! n. l a~J P , ~n~ !!Hfl n- ~~ 4~~ n~.1n4. 
Comunale, Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 6 del4.6.1926 alla n. 12 del28.1.1927. 
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Li v alo Titolo Cru;teuto Estr.. Cr.o;;oL 

della 
Commission Note: 
e Registro, nun. 20. 
Consorziale Destinato inizialmente alle sole registrazioni delle deliberazioni della Giunta e del 
Cargeghe- Consiglio, il registro era stato diviso in due parti (pp. 1-98 Giunta, pp. 99-198 
Muros per il Consiglio), le deliberazioni del Podestà si trovano quindi divise tra la parte centrale, tra 
Servizio di Giunta c Consiglio, c quella finale, lasciata lib..ta dal Consiglio, mentre quelle della 
Segreteria, Commissione Consorziale sono miste a quelle della Giunta. 
del Podestà 

lO Deliberazion Deliberazioni originali dalla n.l9 del29.4.1946 alla n.22 del22.12.1952 1946/1952 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, nun. 20. 

Soiio presenti un prospetto delle imposte e copie di deliberazioni del Consiglio degli 
anni 1949, 1951, 1952, 1955, 1956. 

Il Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 49 del22.12.1952 alla n. 23 del28.12.1960. 1952/1960 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, nun. 25. 

12 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. l del 11.1.1961 alla n. 20 del 21.7.1965. 196111965 
i della 
Giunta Note: 
Municipale Registro, nun. 15. 

Paina 2 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Deliberazioni del Podestà 
Li;;.ello Unità Titolo CoiiteHto 

Serie Deliberazion 
i del Podestà 

l Deliberazion l Deliberazioni originali dalla n. 13 dell8.2.1927 alla n. 43 del3 .6.1933 . 
i del Podestà 

! No~: 
Rcgu;tro, mm. 30. 

2 Deliberazion Deliberazioni originali dalla n. 44 del4.6.1933 alla n. 48 del31.10.1936. 
i del Podestà 
e del Note: 
Commissario Registro, mm. 30. 
Prefettizio 

3 Deliberazion Deliberazioni originali del Podestà e del Commissario Prefettizio dalla n. 49 del 7.11. 
i del Podestà 1936 alla n. 19 del 28. 7.1944. 
, del Deliberazioni della Giunta Municipale dalla n. 20 dell6.9.1944 alla n. 18 del29.4. 
Commissario 1946. 
Prefettizio e 
della Giunta Note: 
Municipale Registro, mm. 40. 

Pa ina 1 

Estx CumoL ~ 

1927/1933 

1933/1936 

1936/1944 



Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Indici delle deliberazioni 
Li;;elUJ Uiiità Titolo Conte..to 

Serie Indici delle 
deliberazioni 

l Indice delle Deliberazioni dalla n. l del 8.1.1933 alla n. 67 del 18. 7.1941. 
deliberazioni 
del Podestà Note: 

Registro, =· 5. 

2 Indice delle Deliberazioni del Podestà dalla n. 49 del7.4.1936 alla n. 33 del26.6.1937; della 
deliberazioni Giunta Municipale dalla n. l dell9.1.1946 alla n. 29 del30.12.1964; del Consiglio 
del Podestà, Comunale dalla n. l del31.3.1946 alla n. 57 delll.l2.1967. 
della Giunta 
Municipale Note: 
e del Registro, mm. 9. 
Consiglio n registrO, prima di proprietà del comune di Florinas, reca a pag. l la registrazione di 
Comunale deliberazioni, dalla n. 64 del29.4.1942 alla n. 75 del22.8.1942, presumibilmente del 

Podestà di Florinas. 
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1933/1941 

1936/1967 



Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Bilanci di previsione 
Livello Unità 1itow Conteuto 

serie Bilanci di 
previsione 

l Bilancio Bilancio preventivo 1906. Originale. 

Note: 
Registro, mrn. 10. 
Assenza della coperta. 

2 Bilancio Bilancio preventivo 1910. Originale. 

Note: 
Registro, mm. 1Q. 

3 Bilancio Bilancio preventivo 1917. Originale. 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Coperta lacera. 

4 Bilancio Bilancio preventivo 1919. Originale. 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Coperta lacera. 

5 Bilancio Bilancio preventivo 1920. Copia 

Note: 
Registro, mm. 5. 

6 Bilancio Bilancio preventivo 1920. Originale. 

Note: 
R~1WìtrP., mm. 5. 
Contiene anche atti relativi al bilancio dell920 e del1923 . 

7 Bilancio Bilancio preventivo 1921 . Originale. 

Note: 
Registro, mm. 5. 
Coperta lacera. 

8 Bilancio Bilancio preventivo 1922. Originale. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Bilancio Bilancio preventivo 1923. Originale. 

Note: 
Registro, mm. l O. 

lO Bilancio Bilancio preventivo 1924. Originale. 

Note: 
R~~lrR, mm, ~ Q, 
Sono presenti allegati. 

Pa ina 1 
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LiwdliJ Unità Titolo ContENto Estr. CT.uuoL -
11 Bilancio Bilancio preventivo 1925. Copia 1925 

Note: 
Registro, mm. lO. 

12 Bilancio Bilancio preventivo 1925. Originale. 1925 

Note: 
Registro, mm. lO. 

13 Bilancio Bilancio preventivo 1926. Originale. 1926 

Note: 
Re,!Pstro, mm. 10. 

14 Bilancio Bilancio preventivo 1926. Copia. 1926 

Note: 
Registro, mm. 10. 

15 Bilancio Bilancio preventivo 1927. Originale. 1927 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Distacco della coperta. 

16 Bilancio Bilancio preventivo 1927. Copia. 1927 

Note: 
Registro, mm. 10. 

17 Bilancio Bilancio preventivo 1928. Originale. 1928 

Note: 
Registro, mm. 10. 

18 Bilancio Bilancio preventivo 1929. Copia 1929 

Note: 
Registro, mm. l O. 

19 Bilancio Bilancio preventivo 1929. Originale. 1929 

Note: 
Registro, mm. lO. 

20 Bilancio Bilancio preventivo 1930. Originale. 1930 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Sano presenti allegati. 

21 Bilancio Bilancio preventivo 1931. Originale. 1931 

Note: 
Registro, mm. l O. 
Assenza della coperta. 

22 Bilancio Bilancio preventivo 1931. Copia 1931 

Note: 
Registro, mm. 10. 

23 Bilancio Bilancio preventivo 1931. Copia. 1931 

Note: 
Registro, mm. 10. 
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24 Bilancio Bilancio preventivo 1932. Originale. 1932 

Note: 
Registro, mm. 10. 

25 Bilancio Bilancio preventivo 1933 . Originale. 1933 

Note: 
Registro, mm. 15. 

26 Bilancio Bilancio preventivo 1933. Copia. 1933 

Note: 
Re~stro, mm. 10. 

27 Bilancio Bilancio preventivo 1934. Originale. 1934 

Note: 
Registro, rnm. 15. 

28 Bilancio Bilancio preventivo 1934. Copia. 1934 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene un'elenco di carte trasmesse al podestà di Cargeghe dall'esattoria di Ossi. 

29 Bilancio Bilancio preventivo 1935. Originale. 1935 

Note: 
Registro, mm. 15. 

30 Bilancio Bilancio preventivo 1936. Copia. 1936 

Note: 
Registro, mm. 5. 

31 Bilancio Bilancio preventivo1936. Copia 1936 

Note: 
Registro, mm. 5. 

32 Bilancio Bilancio preventivo 1937. Copia. 1937 

Note: 
Registro, mm. 5. 

33 Bilancio Bilancio preventivo 1937. Originale. 1937 

Note: 
Registro, mm. 15. 

34 Bilancio Bilancio preventivo 1938. Copia. 1938 

Note: 
Registro, rnm. 10. 
Assenza del piatto anteriore della coperta. 

35 Bilancio Bilancio preventivo 1938. Originale. 1938 
< . 

Note: 
Registro, rnm. 10. 
Distacco della coperta. 

36 Bilancio Bilancio preventivo 1939. Copia. 1939 

Note: 
Registro, rnm. 10. 
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37 Bilancio Bilancio preventivo 1939. Originale. 1939 

Note: 
Registro, m.m. 10. 

38 Bilancio Bilancio preventivo 1940. Originale. 1940 

Note: 
Registro, m.m. l O. 
Mutilo. 
Contiene il verbale di chiusura dell'esercizio 1939. 

39 Bilancio Bilancio preventivo 1940. Copia. 1940 

Note: 
Registro, mm. 10. 

40 Bilancio Bilancio preventivo 1941 . Originale. 1941 

Note: 
Registro, m.m. 20. 
€ontiene il verbale di deliberazione del podestà sulle variazioni aJ bilancio per i' 
esercizio 194 2. 

41 Bilancio Bilancio preventivo 1941. Copia 1941 

Note: 
Registro, mm 5. 
Assenza della cop...or<.a. 
Mutilo. 

42 Bilancio Bilancio preventivo 1942. Copia. 1942 

Note: 
Registro, mm. 15. 

43 Bilancio Bilancio preventivo 1943. Originale. 1943 

Note: 
Registro, m.m. 15. 

44 Bilancio Bilancio preventivo 1944. Originale. 1944 

Note: 
Registro, m.m. 10. 
Distacco della coperta. 
Mutilo. 

45 Bilancio Bilancio preventivo 1945. Originale. 1945 

Note: 
Registro, m.m. 15. 
Contiene atti relativi e il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1944. 

46 Bilancio Bilancio preventivo 1946. Copia. 1946 

Note: 
Registro, m.m. 10. 
Parziale distacco della coperta 
E' presente il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1945. 

47 Bilancio Bilancio preventivo 1947. Copia. 1947 

Note: 
Registro, m.m. l O. 
Mutilo. 
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48 Bilancio Bilancio preventivo 1948. Originale. 1948 

Note: 
Registro, mm. lO. 
Contiene carte sciolte dell947-1948 relative al bilancio. 

42 Bilancio Bilimcio prc:v.cnth v 1248. Copia 10110 
J..L.,.U 

Note: 
Registro, mm. l O. 
Privo di coperta. 

50 Bilancio Bilancio preventivo 1949. Originale. 1949 

Note: 
Registro, mm. 10. 

51 Bilancio Bilancio preventivo 1949. Copia. 1949 

Note: 
Registro, mm. IO. 
t)istacco della coperta. 
Contiene atti relativi e carteggio. 

52 Bilancio Bilancio preventivo 1950. Originale. 1950 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Contiene C3rteggio e atti relati1ri.. 

53 Bilancio Bilancio preventivo 1950. Copia. 1950 

Note: 
Registro, mm. 10. 

54 Bilancio Bilancio preventivo 1950. Copia. 1950 

Note: 
Registro, mm. lO. 

55 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Copia. 1951 

Note: 
Registro, mm. l. O. 
Precedente la ricostituzione del Comune di Muros. 

56 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Originale. 1951 

Note: 
Registro, mm. l O. 
Preced....~te !a riccstituziar.e del Comll!W di ~1uros . 

57 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Copia. 1951 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Successivo alla ricostituzione del Comune di Muros. 

58 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Originale. 1951 

Note: 
Registro, mm. IO. 
Successivo alla ricostituzione del Comune di Muros. 

59 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Copia. 1951 

Note: 
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Registro, mm. 10. 
Successivo alla ricostituzione del Comune di Muros. 

60 Bilancio Bilancio preventivo 1951. Copia. 1951 

Note: 
Registro, nun. 15. 
Precedente la ricostituzione del Comune di Muros. 

61 Bilancio Bilancio preventivo 1952. Copia. 1952 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene atti relativi. 

62 Bilancio Bilancio preventivo 1952. Copia 1952 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Distacco della coperta. 

63 Bilancio Bilancio preventivo 1~51. erigina{e. 1~51 

Note: 
Registro, mm. l O. 

64 Bilancio Bilancio preventivo 1953. Originale. 1953 

Note: 
Registro, mm. l O. 

65 Bilancio Bilancio preventivo 1953. Copia. 1953 

Note: 
Registro, mm. lO. 
Distacco della coperta. 
Contiene atti relativi. 

66 Bilancio Bilancio preventivo 1954. Originale. 1954 

Note: 
Registro, mm. l O. 
Contiene atti relativi. 

67 Bilancio Bilancio preventivo 1954. Copia 1954 

Note: 
Registro, mm. 10. 

68 Bilancio Bilancio preventivo 195 5. Copia. 1955 

Note: 
Registro, mm. lO. 
ll bilancio riguarda il1955 nonostante sulla coperta ci sia scritto 1954. 

69 Bilancio Bilancio preventivo 1955. Originale. 1955 

Note: 
Registro, mm. lO. 
Contiene atti relativi. 

70 Bilancio Bilancio preventivo 1956. Originale. 1956 

Note: 
Registro, mm. lO. l Contiene atti relativi. 
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71 Bilancio Bilancio preventivo 1956. Copia 1956 

Note: 
Registro, mm. 10. 

72 Bilancio Bilancio preventivo 1957. Copia. 1957 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene carte sciolte. 

73 Bilancio Bilancio preventivo 1957. Originale. 1957 

Note: 
Registro, mm. 10. 

74 Bilancio Bilancio preventivo 1958. Originale. 1958 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene carte sciolte. 

75 Bilancio Bilancio preventivo 1958. Copia. 1958 

Note: 
Registro, mm. 10. 

76 Bilancio Bilancio preventivo 1958. Originale. 1958 

Note: 
Registro, mm. 10. 

77 Bilancio Bilancio preventivo 1959. Originale. 1959 

Note: 
Re~stro: mm. 10. 

78 Bilancio Bilancio preventivo 1959. Copia. 1959 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Contiene atti relativi. 

19 Bilancio Bilancio preventivo i959. Originale. !959 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene allegati. 

80 Bilancio Bilancio preventivo 1960. Originale. 1960 

Note: 
Registro, mm. lO. 
Contiene atti relativi. 

81 Bilancio Bilancio preventivo 1960. Copia. 1960 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Contiene atti relativi. 

82 Bilancio Bilancio preventivo 1961 . Originale. 1961 

Note: 
Registro, mm. lO. 
Contiene atti relativi. 
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83 Bilancio Bilancio preventivo 1961. Copia 1961 

Note: 
Registro, mm. 10. 

84 Bilancio Bilancio preventivo 1961. Copia. 1961 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Privo di coperta. 

85 Bilancio Bilancio preventivo 1962. Originale. 1962 

Note: 
Registro, mm. 10. 

86 Bilancio Bilancio preventivo 1962. Copia. 1962 

Note: 
Registro, mm. IO. 

~'T tliJancio flilancio preventivo l ':161. eopia. 1961 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Contiene atti relativi. 

88 Bilancio Bilancio preventivo 1963. Originale. 1963 

Note: 
Registro, mm. IO. 

89 Bilancio Bilancio preventivo 1963. Copia. 1963 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Acefalo è privo di coperta. 

90 Bilancio Bilancio preventivo 1964. Originale. 1964 

Note: 
Registro, mm. 10. 

9l Bilancio Bilancio preventivo !964. Copia. 1964 

Note: 
Registro, mm. 10. 

92 Bilancio Bilancio preventivo 1965. Copia. 1965 

Note: 
Registro, mm. 10. 

93 Bilancio Bilancio preventivo 1965. Originale. 1965 

Note: 
Registro, mm. 10. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Conto e allegati 
LiveUo Unità 1itolo Conteuto 

serie Conto e 
allegati 

l Conto 1912 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 10. 
Cattivo stato di conservazione, acefalo, strappi, assenza della coperta. 

2 Conto 1913 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mrn. ~ . 

3 Conto 1914 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

4 Conto 1915 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

5 Conto 1916 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

6 Conto 1917 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

7 çj:mtp l~l~ çqntp AAT'.!ìJmfiyp: r~gi,.!ìtrq. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

8 Conto 1919 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Conto 1920 Conto consuntivo: registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

10 Cento 1921 Cento oonsuntivo; registro. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

11 Conto 1922 Conto consuntivo: registro. 

!'l"P.t~: 
Registro, mm. 5. 
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12 Conto 1923 Conto consuntivo: registro. 1923 

Note: 
Registro, nun. 5. 
Distacco della coperta. 

13 Conto 19.24 Conto consur.ti.vo: registro. 1n"'" J..Jc.4."T 

Note: 
Registro, nun. 10. 
Danni alla legatura. 

14 Conto 1925 Conto consuntivo: registro. 1925 

Note: 
Registro, nun. 10. 

15 Conto 1926 Conto consuntivo: registro. 1926 

Note: 
Registro, nun. 10. 

16 Conto 1927 Conto consuntivo: registro. 1927 

Note: 
Registro, nun. 5. 
Danni alla legatura 

17 Conto 1928 Conto consunti·m: registro. 1928 

Note: 
Registro, nun. 5. 

18 Conto 1929 Conto consuntivo: registro. 1929 

Note: 
Registro, nun. l O. 
Danni alla coperta. 

19 Conto 1930 Conto consuntivo: registro. 1930 

Note: 
Registro, nun. 10. 

20 Conto 1931 Conto consuntivo: registro. 1931 

Note: 
Registro, nun. 10. 

21 Conto 1932 Conto consuntivo: registro. 1932 

Note: 
Registro, nun. 10. 

22 Conto 1933 Conto consuntivo: registro. 1933 

Note: 
Registro, nun. 10. 
DaÌmi alla coperta. 

23 Conto 1934 Conto consuntivo: registro. 1934 

Note: 
Registro, nun. 10. 

24 Conto i934 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' i934 
incasso, registro a matrice delle ricevute dei ruoli, n. 2 registri a matrice della 
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riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 100. 

25 Conto 1935 Conto consuntivo: n. 2 registri. 1935 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

26 Conto 1935 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1935 
incasso, registro a matrice della riscossione ruoli e registro a matrice della riscossione 
delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

27 Conto 1936 Conto consuntivo: registro. 1936 

Note: 
Registro, mm. 10. 

28 Conto 1936 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1936 
incasso e registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

29. Conto 1937 Canto consuntivo: registro. 1937 

Note: 
Registro, mm. 10. 

30 Conto 1937 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1937 
incasso, registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

31 Conto 1938 Conto consuntivo: registro. 1938 

Note: 
Registro, mm. 10. 

32 Conto 1938 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 3 registri a matrice degli ordinativi 1938 
d'incasso e n. l registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

33 Conto 19.39. Canto consuntivo: registro.. 19.39. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

34 Conto 1939 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 2 registri a matrice degli ordinativi 1939 
d'incasso e n . l registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 50. 

35 Conto 1940 Conto consuntivo: registro. 1940 

Note: 
Registro, mm. 10. 

36 Conto 1940 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice della riscossione 1940 
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delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 50. 

37 Conto 1941 Conto consuntivo: registro. 1941 

Note: 
Registro, mm. 5. 

38 Conto 1941 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 2 registri a matrice degli ordinativi 1941 
d'incasso e n. l registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

39 Conto 1942 Conto consuntivo: registro. 1942 

Note: 
Registro, mm. 10. 

4t:J eonto 1~4! eonto consuntivo e ailegati: mandati con allegati, n. 3 registri a matrice degli ordinativi l 'i4:Z 
d'incasso e n. l registri a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

41 Conto 1943 Conto consuntivo: registro. 1943 

Note: 
Registro, mm. 10. 

42 Conto 1943 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1943 
incasso e registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

43 Conto 1944 Conto consuntivo: registro. 1944 

Note: 
Registro, mm. 10. 

44 Conto 1944 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1944 
incasso e registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 50. 

45 Conto 1945 Conto consuntivo: registro. 1945 

Note: 
Registro, mm. 10. 

46 Conto 1945 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 3 registri a matrice degli ordinativi 1945 
d'incasso e n. l registri a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

47 Conto 1946 Conto consuntivo: registro. 1946 

Note: 
Registro, mm. 10. 

48 Conto i946 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 2 registri a matrice degli ordinativi 1946 
d'incasso e n. l registri a matrice della riscossione delle entrate. 

Pa ina 4 



U11BlJO ContBHto 

Note: 
Fascicolo, mm. 65 . 

49 Conto 1947 Conto consuntivo: registro. 1947 

Note: 
Registro, mm. lO. 

50 Conto 1947 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, n. 2 registri a matrice degli ordinativi 1947 
d'incasso e n. l registri a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 55. 

51 Conto 1948 Conto consuntivo: registro. 1948 

Note: 
Registro, mm. lO. 

52 Conto 1948 Conto consuntivo e allegati: mandati con allegati, registro a matrice degli ordinativi d' 1948 
incasso, registro a matrice deffa riscossione deffe entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

53 Conto 1949 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1949 
degli ordinativi d'incasso, registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

54 Conto 1950 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1950 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

55 Conto 1951 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1951 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 50. 

56 Conto 1952 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1952 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

~7 Conto 1<;15~ Conte ccn.suntivo e allegati: registro, tr..and3ti con allegati, reyersali, registro a matrice 19~4 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 50. 

58 Conto 1954 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1954 
della riscossione delle entrate e registro a matrice degli ordinativi d'incasso. . . 
Note: 
Busta, mm. 100. 

59 Conto 1955 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, n. 2 registri a 1955 
matrice degli ordinativi d'incasso, n. l registri a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 80. 

Pa ina 5 



Lilléllo Titolo Coiitaito Est;;. Cumol. 
60 Conto 1958 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1958 

della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 80. 

61 Conto 1252 Conto consuntivo c allegati: registro, mandati con allegati, rcvcrsali, registro a rr.atricc 1252 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 80. 

62 Conto 1960 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, ordinativi d'incasso, n.2 1960 
re~stri a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

63 Conto 1961 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, ordinativi d'incasso, registro 1961 
a matrice della riscossione delle entrate. 

:Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

64 Conto 1962 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, ordinativi d'incasso, registro 1962 
a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

65 Conto 1963 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1963 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Busta, m.m. 120. 

66 Conto 1964 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, registro a matrice 1964 
della riscossione delle entrate. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

67 Conto 1965 Conto consuntivo e allegati: registro, mandati con allegati, reversali, n. 2 registri a 1965 
matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Busta, m.m. 120. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Registri a matrice- allegati al conto 
Livello Unità Titolo Conteuto 

l 

serie l l Registri a matrice-
allegati al 
conto 

l Conto 1948 1 2 . . . . . da . 
N . ' registri a matrice etei man n . 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

2 Conto 1949 N. 5 registri a matrice dei mandati. 

Ng~: 
Fascicolo, mm. 60. 

3 Conto I 950 N. 3 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

4 Conto 1951 N. 4 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

5 Conto 1952 N . 3 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

6 Conto 1953 N. 2 registri a matrice dei mandati e registro a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

7 Conto 1954 N. 4 registri a matrice dei mandati. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

8 Conto 1955 N . 2 registri a matrice dei mandati. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

9 Conto 1956 N . 5 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

10 Conto 1957 N. 2 registri a matrice dei mandati, registro a matrice delle reversali. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

Il Conto 1958 N. 3 registri a matrice dei mandati, n. 2 registri a matrice delle reversali. 

Note: 
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Liuello l.l;;ità Titolo Coilteuto Esb: CT;OIJOL .. 
Fascicolo, mm. 30. 

12 Conto 1959 N. 3 registri a matrice dei mandati e n. 3 registri a matrice delle reversali. 1959 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

l3 Conto 1960 N . 2 registri a matrice dei mandati e n. 3 registri a matrice delle reversali. 1960 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

14 Conto 1961 N . 2 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 1961 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

15 Conto 1962 N. 2 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 1962 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

16 Conto 1963 N. 3 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 1963 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 

17 Conto 1964 N. 3 registri a matrice dei mandati e n. 2 registri a matrice delle reversali. 1964 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

18 Conto 1965 N. 2 registri a matrice delle reversali, n. 3 registri a matrice delle reversali. 1965 

Note: 
Fascicolo. mm. 40. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Registri dei mandati 
Livelw Unità Tito w Conteuto 

serie Registri dei 
mandati 

l Mandati Registrazioni dei mandati dal n. l dell9/0l/1915 al n. 105 del31/12/ 1916. 

Note: 
Registro, mm. lO. 

2 Mandati Registrazioni dei mandati dal n. l del31/0lll922 al n. 23 del 07/04/1926. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

3 Mandati Registrazioni dei mandati dal n. l del27/0l/1938 al n. 217 del 27/12/ 1947. 

Note: 
Registro, mm. 15. 
La registrazione è numerata consecutivamente per gli anni 1938/1940, riprende da l 
per ill94 7, non sono roportate registrazioni per gli anni 1941/1946. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Registri della contabilità 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Registri 
della 
contabilità 

l Contabilità Libro mastro 1926. 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Danni alla coperta 

2 Contabilità Libro mastro 1927. 

N~~: 
Registro, mm. 20. 
Danni alla coperta 

3 Contabilità Libro mastro 1928. 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Danni alla coperta. 

4 Contabilità Libro mastro 1929. 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Danni alla coperta. 

5 Contabilità Libro mastro 1930. 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Danni alla coperta. 

~ çpntab.ilità Lib.m ~!TP. ! ?3! . 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Danni alla coperta 

7 Contabilità Libro mastro 1932. 

Note: 
Registro, mm. 15. 

8 Contabilità Libro mastro 1933. 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Laeum:. 

9 Contabilità Libro mastro 1934. 

Note: 
Registro, mm. 30. 
Assenza della coperta. 

lO Contabilità Libro mastro 1935. 
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Note: 
Registro, mm. 35. 

11 Contabilità Libro mastro 1936. 1936 

tJotc: 
Registro, mm. 35. 
Assenza della coperta. 

12 Contabilità Libro mastro 1937. 1937 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Daii.ni alia coperta e alla legatura. 

13 Contabilità Libro mastro 1938. 1938 

Note: 
Registro, mm. 20. 

14 eontabilità Libro mastro 1'93'9. 1'939 

Note: 
Registro, mm. 15. 
Assenza della coperta. 

15 Contabilità Giornale e mastro 1940. 1940 

Note: 
Registro, mm. 30. 

16 Contabilità Giornale e mastro 1941. 1941 

Note: 
ReSìstro: mm. 25 . 

17 Contabilità Giornale e mastro 1942. 1942 

Note: 
Registro, mm. 30. 

18 Contabilità Giornale e mastro 1943. 1943 

Note: 
Registro, mm. 35. 

19 Contabilità Libro mastro 1944-1945. 1944/1945 

Note: 
Registro, mm. 20. 

20 Contabilità Libro mastro 1945. 1945 

Note: 
Registro, mm. 15. 

21 Contabilità Libro mastro 1946. 1946 

Note: 
Registro, mm. 15. 

22 Contabilità Libro mastro 1947. 1947 

Note: 
Registro, mm. 30. 
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23 Contabilità Giornale e rnastro 1948 1948 

Note: 
Registro, mm. 40. 

24 Contabilità Giornale e mastro 1949. 1949 

Note: 
Registro, mm. 20. 

25 Contabilità Giornale e rnastro 1950. 1950 

Note: 
Re~stro, mm. 30. 

26 Contabilità Giornale e mastro 1951. 1951 

Note: 
Registro, mm. 35. 

27 Contabilità Giornale e rnastro 1952. 1952 

Note: 
Registro, mm. 25 . 

28 Contabilità Giornale e rnastro 1953. 1953 

Note: 
Registro, mm. 30. 

29 Contabilità Giornale e rnastro 1954. 1954 

Note: 
Registro, mm. 30. 

30 Contabilità Giornale e mastro 1955. 1955 

Note: 
Registro, mm. 30. 

31 Contabilità Giornale e rnastro 1956. 1956 

Note: 
Registro, mm. 55. 

32 Contabilità Giornale e mastro 1957. 1957 

Note: 
Registro, mm. 40. 

33 Contabilità C ... iornale e rnastro 1958. 1258 

Note: 
Registro, mm. 50. 

34 Contabilità Giornale e mastro 1959. 1959 

Note: 
Registro, mm. 40. 

35 Contabilità Giornale e rnastro 1960. 1960 

Note: 
Registro, mm. 30. 

36 Contabilità Giornale e mastro 1961. 1961 
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Note: 
Registro, mm. 45 . 

37 Contabilità Giornale e mastro 1962. 1962 

Note: 
Registro, =. 40. 

38 Contabilità Giornale e mastro 1964. 1964 

Note: 
Registro, mm. 50. 

39 Contabilità Giornale e mastro 1965. 1965 

Note: 
Registro, mm. 50. 

-
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Imposte, tasse, diritti 
Livello Unità 

serie 

1Uolo 

Imposte, 
tasse, diritti 

Conteuto Estr. CronoL 

Imposte, Tributi comunali diversi : registro a matrice degli avvisi di accertamento dal n. 50 al n. 1952 

Pa ina 1 

tasse, diritti 94. 

Note: 
Registro, rnrn. 5. 

2 Imposte, Diritti di mandria: registro a matrice della riscossione. 1948/1953 
tasse, diritti 

Note: 
E.J;:gistro, mrr .. ~. 

3 Imposte, Diritti di mandria: registro dei proprietari con allegate bollette. 1949/1955 
tasse, diritti 

Note: 
Registro, rnrn. 5. 

4 Imposte, Diritti di stato civile: n. 6 registri a matrice della riscossione, dal10.06.1949 al 08.08. 194911962 

5 

6 

7 

tasse, diritti 1962. 

Note: 
Fascicolo, rnrn. 30. 

Imposte, Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani interni: denunce. 
tasse, diritti 

Note: 
Fascicolo, rnrn. 30. 

Imposte, Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche: n. 6 registri a matrice della 
tasse, diritti riscossione. 

Imposte, 
tasse, diritti 

Note: 
f~ç,iç-P,lP., m.'ll. l5 . 

Ruoli di imposte e tasse comunali diverse. 
1946 (vetture, cani, bestiame, patente, licenza, famiglia, acqua), 
1947 (bestiame, licenze, famiglia, domestici, patente, acqua, cani, vetture), 
1948 (acqua, bestiame), 
1949 (bestiame, fuocatico), 
1952 (acqua), 
1952/1953 (bestiame forestieri) , 
1953 (famiglia, patente, acqua), 
1954 (patente, bestiame, acqua, famiglia), 
195 5 (patente, acqua, famiglia, generale), 
1955/1956 (bestiame forestieri, acqua), 
1956 (patente, generale), 
1957 (acqua, famiglia, patente), 
19~7/1938 (bestiame forestieri), 
1958 (famiglia, patente, acqua, generale), 
195811959 (acqua), 
1959 (bestiame forestieri, patente, famiglia, acqua, generale), 
1959/1960 (bestiame), 
1960 (patente, acqua, generale), 
1961 (acqua, patente, addizionale E. C.A., generale), 

j t?RI Ul2!=ll!fl. grn~rnl~. 
1963 (acqua, patente, generale), 

1965 

1957/1965 

1946/1965 
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1964 (acqua, generale), 
1965 (generale). 

Note: 
Busta, mm. 100. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Imposte di consumo 
Livello Unità Titolo Conteuto 

Serie Imposte di 
consumo 

l Imposte di Generi diversi: registro a matrice. 
consumo 

Note: 
Registro, m.m. 5. 

2 Imposte di Generi diversi: registro a matrice. 
consumo 

Note: 
Registro, mm. 5. 

3 Imposte di Generi diversi: n. 2 registri a matrice. 
consumo 

Note: 
Fascicolo, mm. lO. 

4 Imposte di Riscossione: n. 9 registri a matrice. 
consumo Abbonamento: n. 8 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 7 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, mm. 75 . 

5 Imposte di Riscossione: n. 13 registri a matrice. 
consumo Abbonamento: n. lO registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 6 registri a matrice. 

Note: 
Busta, m.m. 100. 

6 Imposte di Riscossione: n. l O registri a matrice. 
consumo Abbonamento: n. 7 registri a matrice. 

Avr:P.mRagM.mrnm: n. s w:r.!ìm a T!Wti~Jl. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

7 Imposte di Materiali da costruzione: schede di denuncia. 
consumo Riscossione: n. 6 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 5 registri a matrice. 
Abbonamento: n. 5 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

8 Imposte di Riscossione: n. 5 registri a matrice. 
consumo Abbonamento: n. 5 registri a matrice. 

Aecempagnamente; n. 4 registri a matriee. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

9 Imposte di Appalto all' I.N.G.I.C. (1936- 1942) e abbonamenti (1935- 1945): capitolati, contratti, 
consumo carteggio. 

Note: 
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1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1935/ 1945 



Titolo . 
Busta, nun. 60. 

10 Imposte di Riscossione: n. 6 registri a matrice. 1945 
consumo Accompagnamento: n. 5 registri a matrice. 

Abbonamento: n. 5 registri a matrice. 
Macellazione: registro a matrice. 

Note: 
Fascicolo, rmn. 30. 

11 Imposte di Riscossione: n. 3 registri a matrice. 1946 
consumo Abbonamento: n. 4 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 2 registri a matrice. 
Generi diversi: n. 4 re~stri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, rmn. 30. 

12 Imposte di Accompagnamento: n. 3 registri a matrice. 1947 
consumo Generi diversi: registro a matrice. 

Abbonamento: n. 2 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, nun. 20. 

13 Imposte di Generi diversi: n. 3 registri a matrice. 1948 
consumo Accompagnamento: n. 3 registri a matrice. 

Abbonamento: n. 2 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, rmn. 30. 

14 Imposte di Generi diversi: n. 2 registri a matrice. 1949 
consumo Accompagnamento: n. 2 registri a matrice. 

Abbonamento: n. 2 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, nun. 30. 

15 Imposte di Generi diversi : n. 3 registri a matrice. 1950 
consumo Accompagnamento: registro a matrice. 

Abbonamento: registro a matrice. 

Note: 
Fascicolo, rmn. 10. 

16 Imposte di Generi diversi: n. 2 registri a matrice. 1951 
consumo Accompagnamento: registro a matrice. 

Note: 
Fasci.cclo, mm. 10. 

17 Imposte di Generi diversi: n. 2 registri a matrice. 1952 
consumo Accompagnamento: registro a matrice. 

Note: 
Fascicolo, nun. 5. 

18 Imposte di Generi diversi: n. 2 registri a matrice. 1953 
consumo Ammende: registro a matrice. 

Note: 
Fascicolo, nun. 5. 

19 Imposte di Generi diversi: n. 3 registri a matrice. 1954 
consumo Accompagnamento: n. 2 registri a matrice. 
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Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

20 Imposte di Protocolli delle bollette di accompagnamento: n. 8 registri a matrice. 1948/1954 
consumo 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

21 Imposte di Accompagnamento: bollette, appunti diversi. 1952/1954 
consumo 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

22 Imposte di Generi diversi: n. 9 registri a matrice. 1956 
consumo Carni: n. 8 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 3 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 80. 

23 Imposte di Generi diversi: n. 12 registri a matrice. 1957 
consumo earni: n. Il registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 2 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

24 Imposte di Generi diversi: n. 13 registri a matrice. 1958 
consumo Cu.-ni: n. 14 registri a Itllltrice. 

Accompagnamento: n. 5 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

25 Imposte di Generi diversi: n. 19 registri a matrice. 1959 
consumo Carni: n. 11 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 4 registri a matrice. 
Ammende: registro a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

26 Imposte di Generi diversi: n. 16 registri a matrice. 1960 
consumo Carni: n. 15 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 4 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

27 Imposte di Generi diversi : n. l O registri a matrice. 1961 
consumo Carni: n. 7 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 6 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

28 Imposte di Generi diversi: n. l l registri a matrice. 1962 
consumo Carni: n. 8 registri a matrice. 

Accompagnamento: n. 8 registri a matrice. 
Deposito: n. 2 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

29 Imposte di Generi diversi: n. 12 registri a matrice. 1963 
consumo Accompagnamento: n. l O registri a matrice. 

Deposito: n. 2 registri a matrice. 
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Note: 
Busta, mm. 120. 

30 Imposte di Generi diversi: n. 12 registri a matrice. 1964 
consumo Accompagnamento: n. 12 registri a matrice. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

31 Imposte di Generi diversi: n . 11 registri a matrice. 1965 
consumo Accompagnamento: n. 12 registri a matrice. 

Note: 
Busta, = · 120. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Leva 
Li~lo Unità Titolo Conteuto 

serie Leva 

l Leva Lista alfabetica della classe 1831 . 

Note: 
Registro, mm. 5. 
Frammento. 

2 Leva Lista alfabetica della classe 1832. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

3 Leva Lista alfabetica della classe 1835. 

Note: 
Registro, rnm. 5. 

4 Leva Lista alfabetica della classe 1836. 

Note: 
:Kegistro, rnm. 5. 

5 Leva Lista di leva della classe 183 7. 

Note: 
Registro, rnm. 5. 

6 Leva Lista di leva della classe 1838. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

7 Leva Lista di leva della classe 1839. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

8 Leva Lista di leva della classe 1840. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Leva Lista di leva della classe 184 i. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

10 Leva Lista di leva della classe 1842. 

l\ T n+~ · ... , ,.._H-' · 

Registro, mm. 5. 

11 Leva Lista di leva della classe 1843. 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 
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12 Leva Lista di leva della classe 1844. 1864 

Note: 
Registro, mm. 5. 

13 Leva Lista di leva della classe 184 5. 1865 
E' presente il Ruolo nomi...ìlitiv.o d.:Ila Milizia Tcrri.tmialc. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

14 Leva Lista di leva della classe 1846. 1866 

Note: 
Registro, mm. 5. 

15 Leva Lista alfabetica della classe 184 7. 1867 

Note: 
Registro, mm. 5. 

16 Leva Lista di leva detta classe llS4lS. llS67 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

17 Leva Lista di leva della classe 1849. 1867 
E' presente il Ruolo nomir~tivo della ?v!i!izia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

18 Leva Lista di leva della classe 185 O. 1870 

Note: 
Registro, mrn. 5. 

19 Leva Lista di leva della classe 1851. 1871 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

20 Leva Lista di leva della classe 1852. 1872 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

21 Leya Lista di leva della classe 185 3. 1873 

Note: 
Registro, mm. 5. 

22 Leva Lista di leva della classe 1854. 1874 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale dei nati anteriori all854. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

23 Leva Lista di leva della classe 185 5. 1875 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 
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24 Leva Lista di leva della classe 1856. 1876 

Note: 
Registro, mm. 5. 

25 Leva Lista di leva della classe 1857. 1877 

Note: 
Registro, mm. 5. 

26 Leva Lista di leva della classe 1858. 1878 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Tenitoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

27 Leva Lista di leva della classe 1859. 1879 

Note: 
Registro, mm. 5. 

!~ Leva Lista di leva detta classe l K6ij_ 1~1~ 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Tenitoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

29 Leva Lista di leva della classe 1861. 1880 

Note: 
Registro, mm. 5. 

30 Leva Lista di leva della classe 1862. 1881 
Sono presenti l'elenco preparatorio e il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

31 Leva Lista di leva della classe 1863. 1882 
Sono presenti l'elenco preparatorio e il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

32 Leva Lista di leva della classe 1864. 1883 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

44 LeYa Lista di leva della classe 186~. 1883 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

34 Leva Lista di leva della classe 1866. 1884 
Sono presenti l'elenco preparatorio e il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

35 Leva Lista di leva della classe 186 7. 1885 
E' presente il Ruolo nominativo della Milizia Territoriale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 
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36 Leva Lista di leva della classe 1868. 1886 

Note: 
Registro, mm. 5. 

37 Leva Lista di leva della classe 1869. 1887 

Note: 
Registro, mm. 5. 

38 Leva Lista di leva della classe 1870. 1888 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

39 Leva Lista di leva della classe 1871. 1889 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

40 Leva Lista di leva della classe 1872. 1890 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

41 Leva Lista di lel:a della clru:se 1873. 1891 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

42 Leva Lista di leva della classe 1874. 1892 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

43 Leva Lista di leva della classe 1875. 1893 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

44 Leva Lista di leva della classe 1876. 1894 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascirolo, m:n. 5. 

45 Leva Lista di leva della classe 1877. 1895 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

46 Leva Lista di leva della classe 1878. 1896 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

47 Leva Lista di leva della classe 1879. 1897 
E1 presente l'elenco preparatorio. 
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Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

48 Leva Lista di leva della classe 1880. 1898 

Note: 
Registro, mm. 5. 

49 Leva Lista di leva della classe 1881. 1899 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

50 Leva Lista di leva della classe 1882. 1900 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

51 Leva Lista di leva della classe 1883. 1901 
r:• presente t'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

52 Leva Lista di leva della classe 1884. 1902 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

53 Leva Lista di leva della classe 1885. 1903 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

54 Leva Lista di leva della classe 1886. 1904 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

55 Leva Lista di leva della classe 1887. 1905 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

5ti Leya Lista di leya della classe 1888. 19Qq 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

57 Leva Lista di leva della classe 1889. 1907 
E' presente l'elenco preparatorio. . . . 
Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

58 Leva Lista di leva della classe 1890. 1908 
E' presente l'elenco preparatorio. 

l Note: 
Fascicolo, mm. 5. 
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59 Leva Lista di leva della classe 1891. 1909 
E' presente l'elenco preparatorio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

60 Le• a Lista di Ic-~a della classe 18~2 . 1':110 
Sono presenti l'elenco preparatorio (1910) e quello delle assegnazioni ai vari corpi dell' 
esercito degli uomini di I categoria (1912). 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

61 Leva Lista di leva della classe 1893. 1911 

Note: 
Registro, nun. 5. 

62 Leva Lista di leva della classe 1894. 1912 

Note: 
:Kegistro, mm. '. 

63 Leva Lista di leva della classe 1895. 1913 

Note: 
Registro, nun. 5. 

64 LeJia Lista di leva della classe 1896. 101..1 
.l. A .l.~ 

Note: 
Registro, mm. 5. 

65 Leva Lista di leva della classe 1897. 1915 

Note: 
Registro, nun. 5. 

66 Leva Lista di leva dei riformati delle classi 1892 - 1894. 1915 

Note: 
Registro, mm. 5. 

61 Leva Lista di leva della classe !898. 1916 

Note: 
Registro, mm. 5. 

68 Leva Lista dei riformati da rivisitare delle classi 1886 - 1891 . 1916 

N~• .. · ........ 
Registro, mm. 5. 

69 Leva Lista di leva dei giovani riformati delle classi 1876 e seguenti. 1916/1917 
E' presente la lista dei renitenti. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

70 Leva Lista di leva della classe 1899. 1917 

Note: 
Registro, nun. 5. 

71 Leva Lista dei riformati da rivisitare delle classi 1882 e seguenti. [1917] 

Note: 
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Registro, mm. 5. 

72 Leva Ruolo matricolare comunale dei militari della I categoria della classe 1903. [1922] 

Note: 
Registro, mm. 2 

73 Leva Ruolo matricolare comunale dei militari della I categoria della classe 1904. [1923] 

Note: 
Registro, mm. 2. 

74 Leva Ruolo matricolare comunale dei militari della I categoria della classe 1905. 1924 
Sono presenti n. 2 elenchi dei militari che hanno soddisfatto l'obbligo di leva, con 
allegate copie del foglio matricolare. · · · 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

75 Leva Ruolo matricolare comunale dei militari della I categoria della classe 1906. [1925] 

Note: 
Registro, mm. 2. 

76 Leva Elenco preparatorio della classe 1911. 1929 

Note: 
Registro, mm. 5. 

77 Leva Elenco preparatorio della classe 1913. 1931 

Note: 
Registro, mm. 5. 

78 Leva Elenco dei militari del C.R.E.M in congedo illimitato della classe 1904. 1932 

Note: 
Registro, mm. 5. 

79 Leva Elenco preparatorio della classe 1914. 1932 

Note: 
Registro, mm. 5. 

80 Leva Lista dei renitenti della classe 1923. 1942 

Note: 
Registro, mm. 5. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Servizio elettorale 
Li;;ello Unità Titolo Co;;teuto 

serie Servizio 
elettorale 

l Commission Deliberazioni della commissione elettorale dalla n.1 del27.2.1953 alla n.52 del10.12. 
e Elettorale 1959. 
Comunale 

l'Jotc: 
Registro, mm. 20. 
La numerazione è consecutiva per gli anni 1953-1954, riprende da l nell955 . 

2 Schedario Verbali dal n. l del30.11.1953 al n. 3 del28.2.1961. 
elettorale 

Note: 
Registro, mm. 10. 
NumeraZione consecutiva dal1953 all955. 

3 Protocollo Registrazioni dal n. l del30.8.1955 al n. 120delll.6.1965. 

Note: 
Registro, mm. 12. 
Non sono presenti registrazioni per l'anno 1957. 

4 Commission Deliberazioni della commissione elettorale dalla n.l del12.2.1960 alla n.17 del20.12. 
e Elettorale 1967. Originali 
Comunale 

Note: 
Registro, mm. 18. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Anagrafe 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Anagrafe 

l Anagrafe Certificati necroscopici: n. 3 registri a matrice. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

2 Anagrafe Certificati rilasciati a pagamento. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

~ 1-A,.r.agrafe. C~.ati rilasciati ~ •.. tuita1n ... ~~-

Note: 
Registro, mm. 3. 

4 Anagrafe Movimento annuale della popolazione residente. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

5 Anagrafe Registro della popolazione: fogli di famiglia dalla lettera A alla lettera Z. 

Note: 
Fascicolo, mm. 100. 

6 Anagrafe Movimento mensile àeìla popolazione residente. 

Note: 
Registro, mm. lO. 

7 Anagrafe Certificati rilasciati gratuitamente. 

NP.tx: 
Registro, mm. 8. 

8 Anagrafe Movimento mensile della popolazione residente. 

Note: 
Registro, mm. l O. 

9 Anagrafe Movimento annuale della popolazione residente. 

Note: 
Registro, mm. 5. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Censimento e statistica 
Lil'Bllo Unità Conteuto 

serie Censimento 
e statistica 

l Censimento IX Censimento Generale della Popolazione. 
e statistica 4 novembre 1951 : rilevamento (fogli di famiglia, prospetti, carteggio). 

Note: 
Busta, mm. 120. 

2 Censimento X Censimento Generale della Popolazione. 
e statistica 15 ottobre 1961: rilevamento (fogli di famiglia dei residenti nelle vie Nazario Sauro, 

Roma, Trieste, Duca d'Aosta, Vittorio Emanuele, Regina Elena, Brigata Sassari, S. 
Satta, Montegrappa, G. Garibaldi, Cavour, C. Battisti). 

Note: 
Busta, mm. 120. 

3 Censimento X Censimento Generale della Popolazione. 
e statistica 15 ottobre 1961: rilevamento (fogli di famiglia dei residenti in via Roma e via Brigata 

Sassari). 

Note: 
Busta, mm. 120. 

4 Censimento X Censimento Generale della Popolazione. 
e statistica 15 ottobre 1961 : atti preparatori, rilevamento, elaborazione e perfezionamento dei dati ( 

fogli di famiglia, prospetti, elenchi, carteggio). 

~Jote : 
Busta, mm. 50. 

5 Censimento I Censimento Generale dell'Agricoltura. 
e statistica 15 aprile 1961 : rilevamento (schede, elenchi, prospetti, carteggio). 

Note: 
Fascicolo, mm. 60. 

6 Censimento N Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. 
e statistica 16 ottobre 1961 : rilevamento (schede, prospetti, elenchi, carteggio). 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

'1 Censimento Statistiche demografico-sanitaria (i95i-i965), dell'attività edilizia (1948-1964), degli 
e statistica incidenti stradali (1951-1959) e del movimento della popolazione (1953-1965): 

prospetti, carteggio. 
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Note: 
Busta, mm. 120. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Cantieri di lavoro 
Liwdlo U;;ità CuntMto 

serie Cantieri di 
lavoro 

l Cantieri di Cantieri di lavoro diversi: rendiconti, registro a matrice delle reversali (1950- 1952), 
lavoro registro delle punizioni agli allievi, libro paga quindicinale (1954- 1955), fatture, 

carteggio. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

2 Cantieri di Cantieri di lavoro diversi: relazioni, rendiconti, contratti di appalto, elaborati tecnici, 
lavoro elaborati grafici, copie di deliberazioni, perizie, elenchi e prospetti del personale, 

mandati di pagamento, carteggio. 

Note: 
Busta, mm. 120. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Contributi agricoli unificati 
Livello Unità Titolo Conteuto 

seòe Contributi 
agricoli 
unificati 

l Contributi Servizio contributi agricoli unificati: elenchi (1940 - 1953) e carteggio. 
agricoli 
unificati Note: 

Busta, mm. 120. 

2 Contributi Servizio contributi agricoli unificati: elenchi. 
agricoli 
unificati Note: 

Busta, nun. l~Q . 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Servizio prevenzione abigeato 
LiveUo Unità Titolo Conteuto 

serie Servizio 
prevenzione 
abigeato 

l Servizio Anagrafe bestiame - ovini: n. 3 registri a matrice e bollette. 
prevenzione 
abigeato Note: 

Fascicolo, mm. 50. 

2 Servizio Registrazioni di marchiatura del bestiame dal n. l del28.5.1953 al n. l dell4.3 .1962. 
prevenzione Sono presenti allegati. 
abigeato 

!-I~::~: 
Registro, mm. 150. 

3 Servizio Anagrafe bestiame - suini: n. 5 registri a matrice e bollette. 
prevenzione 
abigeato 

Note: 
Busta, mm. 120. 

4 Servizio Contabilità, marchiatura: elenchi, prospetti, carteggio. 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm. 120. 

5 Servizio Riscossione diritti: n. 19 registri a matrice. 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm. 120. 

Pa ina 1 
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1959/1961 

1953/1962 

1957/1965 

1960/1965 

1957/1966 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

Serie: Registri diversi 
Livello Unità Titolo Conteuto 

Serie Registri 
diversi 

l Polizia Rubrica alfabetica dei proprietari di quadrupedi, veicoli, bardature e natanti: iscrizioni 
municipale del 20.8.1944 e del13.1 1.1944. 

Note: 
Registro, mm. 15. 

2 Assistenza Registrazioni delle persone tenute al rimborso delle spese di spedalità dal n. l al n. 49. 

Note: 
~:;istro, nm1. l ~-

3 Sanità e Registrazioni delle vaccinazioni antidifterica e arrtivaiolosa. 
Igiene 

Note: 
Registro, mm. 25 . 

4 Pubblica Registrazioni dei venditori di vini e liquori. 
sicurezza 

Note: 
Registro, mm. 2. 

5 Sanità e Permessi di seppellimento: n. 3 registri a matrice. 
igiene 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

6 Polizia Registro delle contravvenzioni. 
municipale Inserti: atti diversi e un bollettario delle ricevute rilasciate ai contravventori. 

Note: 
Registro, mm. 25. 

Pa ina 1 
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1944 

1943/1953 

1953/ 1955 
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1925/1965 

1926/1968 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

fondo: Archivio storico del Comune di Cargeghe 

serie: Carteggio (ordinato per anno) 
Livello Unità r~~ow Conteuto 

sene Carteggio ( l 
ordinato per 
anno) 

l Carteggio Categoria V. 
anno 18'76 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

2 Carteggio Categoria IV. 
anno 1900 

Note: 
Fas~;i::.olo, ~r.m. 3,. 

3 Carteggio Categorie V; VII; XI. 
anno 1903 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

4 Carteggio Categoria Xlll. 
anno 1904 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

5 Carteggio Categoria XI. 
anno 1905 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

6 Carteggio Categoria XI. 
anno 1907 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

7 çllfthggip çllwgpria Xl. 
' anno 1909 

Note: 
Fascicolo, mm. 3 . 

8 Carteggio Categorie Vl; Vll; XI. 
anno 1911 

Note: 
Fascicolo, rom. 3. 

9 Carteggio Categorie I; V; XI. 
anno 1913 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

lO Carteggia Categeria Xi. 
anno 1914 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

11 Carteggio Categorie V; XI. 
anno 1915 

NRt~: 
Fascicolo, mm. 3. 

Pa ina 1 
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LiWJllo Unità Conteiito Em CwiioL -
12 Carteggio Categoria V. 1916 

anno 1916 
Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

13 Carteggio Categorie V; XI; XV. 1917 
a..-mo 1~17 

Note: 
Fascicolo, m.m. 3. 

14 Carteggio Categorie V; XI. 1918 
anno 1918 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

15 Carteggio Categorie V; XI. 1919 
anno 1919 

Note: 
Fascicolo, m.m. 3. 

16 Carteggio Categorie I; IV - VI; VIII; XI - XIII. 1920 
anno 1~1(:) r:• presente il verbale di veri.tica di cassa in v eategoria. 

Note: 
Busta, mm. 50. 

17 Carteggio Categorie I- IX; XI- XV. 1921 
anno 1921 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

- .. 18 Carteggio Categorie I - ll; IV - VI; VIII - XI; XIII - XIV. 1922 
anno 1922 

Note: 
Fascicolo, m.m. 30. 

19 Carteggio Categorie I - ill; V - VI; VIII - XV. 1923 
anno 1923 

Note: 
Busta, m.m. 50. 

20 Carteggio Categorie I - IX; XI - XV. 1924 
anno 1924 E' presente il registro "Domanda di rimborso quote indebite ed inesigibili, sovrimposte 

in ruoli speciali, eccedenze e tasse e rendite comunali. Esercizio l9i8-l9:t2n in V 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 50. 

21 Carteggio Categorie TI; IV- V; Vll- IX; XI- XV. 1925 
lll'.nD 1~25 

Note: 
Busta, mm. 50. 

22 Carteggio Categorie I- II; V; Vll- XV. 1926 
anno 1926 Sono presenti due fascicoli personali di spedaiità (1926; 1928 e 1924; 1926-1927) in 

II Categoria. 
Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. . . 
Note: 
Busta, m.m. 50. 

23 Carteggio Categorie I- XV. 1927 
anno 1927 Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria 

Note: 
Busta, m.m. 100. 
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24 Carteggio Categorie I -XV. 1928 
anno 1928 Sono presenti i verbali di verifica di cassa e n. 2 prospetti della Situazione dei residui 

attivi e passivi risultanti dal conto, in V Categoria. 
E' presente il registro "Elenco degli agricoltori e pastori compresi nelle liste elettorali 
politiche" in VI Categoria. 
E' presente il registro "Stato nominativo degli obbligati alle sommin.istrazioni degli 
alloggi milita. -i" in VIII Categoria 
Sono presenti prospetti mensili dei "Dati statistici relativi agli animali macellati, al 
peso medio delle pelli ed al consumo della carne" in Xll Categoria. 

Note: 
Busta, mm 100. 

25 Carteggio Categorie I - V. 1929 
anno 1929 E' presente un fascicolo personale di spedalità (1926-29) in n Categoria. 

Sono presenti i verbali di verifica di cassa e un registro a matrice delle ricevute 
caricamento ruoli tasse comunali in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

26 Carteggio Categorie VI - Xll; XIV - XV. 1929 
anno 1929 

Note: 
Busta, mm. 100. 

27 Carteggio Categorie I • VI. 1930 
anno 1930 Sono presenti n. 2 registri semestrali delle vaccinazioni antivaiolose in N Categoria. 

Sono presenti i verbali di verifica di cassa; un fascicolo uDebitiu in cui gli atti relativi 
alla ditta Noccioli hanno antecedenti dal1928; un fascicolo relativo al credito del 
comune di Cargeghe verso la ditta Scaramella Manetti a cui è allegato il contratto d' 
appalto del servizio di tesoreria datato 1914 in V Categoria 

Note: 
Busta, mm 120. 

28 Carteggio Categorie Vll- X; XII- XV. 1930 
anno 1930 Sono presenti le Liste degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice Conciliatore per 

gli anni dal 1902 al 1931 in Vll Categoria. 
E' presente il Ruolo nominativo degli orfani di guerra in VIll Categoria. 
Sono presenti i registri degli esami delle classi l, n e m delle scuole rurali diurne e 
delle scuole serali per l'a.s. !929-!930 in IX Categoria. 
E' presente un fascicolo relativo alla costruzione dell'acquedotto (1924-1931) in X 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

2Q Ca..rt..eggio Categorie I ~ VII. 1Q31 
anno 1931 Sono presenti registro a matrice dell'Opera di previdenza della milizia per la fornitura 

di targhe per veicoli a trazione animale in lli Categoria. 
Sono presenti n. 2 registri semestrali delle vaccinazioni antivaiolose e un registro delle 
rivaccinazioni in N Categoria 
Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. 
Sono presenti elenchi preparatori delle liste elettorali in VI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

30 Carteggio Categorie VIll- Xll; XIV- XV. 1931 
anno 1931 E' presente il registro degli esami di promozione dalla I alla n classe delle scuole 

complementari tipo agrario per l'a.s. 1930-1931 in IX Categoria. 

l Note: 
Busta, mm 120. 
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31 Carteggio Categorie I -XIII; XV. 1932 
anno 1932 Sono presenti n. 2 registri semestrali delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 

Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. 
Sono presenti gli elenchi preparatori alle liste elettorali in VI Categoria. 
E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice conciliatore in VII 
Categoria. 
Sono presenti i registri degli esami delle scuole rw--ali diu..Ttc c delle scuole 
complementari di tipo agrario per l' a. s. 1931-1932 in IX Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

32 Carteggio Categorie I - IV. 1933 
anno 1933 E' presente un prospetto delle mercedi a madri e nutrici del comune di Muros in II 

Categoria. ' 
E' presente un registro semestrale delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

33 Carteggio Categoria V. 1933 
anno 1~33 Sono presenti i verbali di veri.tìca di cassa in V categoria. 

Note: 
Busta, mm. 80. 

34 Carteggio Categorie VI - XII; XV. 1933 
anno 1933 Sono presenti un Indice delle circolari delle Autorità Superiori pervenute all'ufficio 

comUIUÙe (19.32. 1933) e un registro Liste elettorali politiche • Protocollo delle 
deliberazioni del Podestà (1928-1933) in VI Categoria. 
E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice conciliatore in VII 
Categoria. 
Sono presenti atti relativi al Consorzio provinciale antitubercolare e n . 3 registri degli 
esami delle classi I, II e m delle scuole rurali diurne per l'a.s. 1932-1933 in IX 
Categoria 
Sono presenti un Re~stro delle deliberazioni della commissione comunale per la 
disciplina del commercio (1927-33) e un Registro delle licenze per esercitai-e il 
commercio della vendita al pubblico (1927-33) in XI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

35 Carteggio Categorie I - V. 1934 
anno 1934 E' presente un fascicolo relativo al concorso per messo-guardia comunale (1933-34) in 

I Categoria. 
Contiene fascicoli personali dell'assistenza (1931-1935) in II Categoria. 
Sono presenti n. 2 registri semestrali delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 
Sono presenti i verbali delle verifiche di cassa in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100.. 

36 Carteggio Categorie VI -XIII; XV. 1934 
anno 1934 Sono presenti un fascicolo relativo al Prestito Littorio (1930-1934) e gli elenchi 

preparatori alle liste elettorali in VI Categoria. 
E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice conciliatore in VII 
Categoria. 
Sono presenti gli elenchi preparatori per le liste di leva delle classi 1915 e 1916 in VIII 
Categòria. • • ' ' 

Note: 
Busta, mm. 120. 

37 Carteggio Categorie I- V. 1935 
anno 1935 E' presente il registro generale degli esposti in II Categoria. 

E1 presente il registro semestrale delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 
Sono presenti i verbali delle verifiche di cassa in V Categoria. 
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Note: 
Busta, mm. 120. 

38 Carteggio Categorie VI - XV. 1935 
anno 1935 Sono presenti elenchi preparatori alle liste elettorali in VI Categoria. 

E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore c -;,ice conciliatore in \'II 
Categoria. 
E' presente un libretto di risparmio postale in XV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

39 Carteggio Categorie I - IX. 1936 
anno '1936 E' presente un registro di spese postali (1935-1936) in I Categoria. 

E' presente un fascicolo personale di spedalità (1934-1936) in II Categoria e n. 2 
registri sernestrali delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

4(:) earteggio eategorie x -xv. 1~36 
anno 1936 E' presente un registro degli utenti acqua potabile in X categoria. 

E' presente il registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni in 
XI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

41 Carteggio Categorie I - V. 1937 
anno 1937 E' presente un Prospetto statistico degli assistiti e delle istituzione istituite e dipendenti 

dalle federazioni o dai comitati di patronato dell'ONMI, in II Categoria 
Sono presenti n. 2 registri sernestrali delle vaccinazioni antivaiolose in, IV Categoria. 
Sono presenti i verbali delle verifiche di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario e 
n. 2 registri a matrice delle notifiche relative alla tassa famiglia, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

42 Carteggio Categorie VI - XI. 1937 
anno 1937 Sono presenti gli elenchi preparatori alle liste elettorali in VI Categoria. 

E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice conciliatore in VII 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

43 Carteggio Categorie XII- XV. 1937 
anno 1937 E' presente un fascicolo relativo al Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 

in Xll Categoria. 
Sono presenti il Registro rnatricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a 
persone che risiedono nel Comune e un elenco di commissioni varie in XIV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

44 Carteggio Categorie I -VII. 1938 
anno 1938 E' presente il registro semestrale delle vaccinazioni antivaiolose in IV Categoria. 

Sono presenti verbali di verifica di cassa, il Registro per l'esazione dei diritti di 
segreteria (1934-1938) e un registro inventario dei beni mobili e immobili di proprietà 
del comune di Cargeghe in V Categoria. 
Sono presenti gli elenchi preparatori alle liste elettorali in VI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. no. 

Pa ina 5 



LiiJBllo Unità T;t;;lo Estr C;onoL ~ 

45 Carteggio Categorie VIII - XV. 1938 
anno 1938 E' presente un registro delle denunce di produzione del grano in XI Categoria. 

E' presente un fascicolo relativo al Censimento industriale e commerciale 193 7-1940 ( 
1938-1939) in XI1 Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

46 Carteggio Categorie I - VII. 1939 
anno 1939 E' presente un fascicolo personale di spedalità (1937-1939) in II Categoria. 

Sono presenti n. 3 registri semestrali delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose e 
un fascicolo relativo alla Liquidazione dei contributi dovuti dal Comune di Cargeghe 
per il funzionamento del servizio per il Consorzio Veterinario per gli anni dal 1913 al 
1937 (1934-1939) in IV Categoria. 
Sono presenti i verbali delle vérifiche di cassa in V Categoria. 
E' presente la Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e vice conciliatore in VII 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

4'1 earteggio eategorie Vll1 - Xi. 1~3~ 

anno 1939 E' presente un fascicolo relativo alla lettura dei contatori d'acqua ai privati (1929-1939) 
in X Categoria. 
Sono presenti un registro a matrice di buoni di prelevamento da ditte diverse, un 
registro dei componenti la Conunissione per la disciplina del commercio fisso in XI 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

48 Carteggio Categorie XIl -XV. 1939 
anno 1939 Sono presenti un fascicolo relativo al Censimento industriale e commerciale 1937-1940 

e 28 fascicoli personali degli allegati ai registri di anagrafe (24 di pubblicazioni di 
matrimonio: 3 di nascita e l di morte~ ~1938-1940) in XIl Cate~oria. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

49 Carteggio Categorie I - V. 1940 
anno 1940 Sono presenti atti relativi all'assunzione di un usciere con allegati dal 1931 in I 

Categoria. 
Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. 

Note: 
Busta, rnm. 120. 

50 Carteggio Categorie VI - X. 1940 
anno 1940 

No~: 
Busta, mm. 60. 

51 Carteggio Categorie XI- XV. 1940 
anno 1940 

Note: 
Busta, mm. 120. 

52 Carteggio Categorie I - V. 1941 
anno 1941 E' presente una deliberazione del Comitato ONMI in II Categoria. 

Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

53 Carteggio Categorie VI - X. 1941 
anno 1941 
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Note: 
Busta, mm. 60. 

54 Carteggio Categoria Xl. 1941 
anno 1941 

Note: 
Busta, lThTL 100. 

55 Carteggio Categorie XII - XV. 1941 
anno 1941 Sono presenti 8 fascicoli nominativi di matrimonio in Xll Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

56 Carteggio Categorie I - Vll. 1942 
anno 1942 Sono presenti i verbali di verifica di cassa in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

57 Carteggio Categorie VIII - X. 1942 
anno 1~4! 

Note: 
Busta, mm. 60. 

58 Carteggio Categoria Xl. 1942 
anno 1942 

Note: 
Busta, mm. 120. 

59 Carteggio Categorie Xll- XV. 1942 
anno 1942 

Note: 
Busta, mm. 60. 

60 Carteggio Categorie I -II; IV- VI; VIII; X - Xll; XV. 1943 
anno 1943 E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

61 Carteggio Categorie I - II; IV -XII; XIV - XV. 1944 
anno !944 E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

62 Carteggio Categorie I - V. 1945 
anno 1945 Sono presenti atti relativi alla pensione del becchino-cantoniere dell'ex comune di 

Muros dat:ci dal19~3, in I Categoria. 
E' presente il registro delle vaccinazioni antiaviolose, in IV Categoria. 
E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

63 Carteggio Categorie: VI - Xll; XIV -XV. 1945 
anno 1~45 < 

Note: 
Busta, mm. 100. 

64 Carteggio Categorie: I - IV. 1946 
anno 1946 Sono presenti n. 2 fascicoli personali di dipendenti (1940-1946) in I Categoria. 

!Note: 
Busta, mm. 60. 
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65 Carteggio Categoria V. 1946 

anno 1946 E' presente il verbale di verifica di cassa. 

Note: 
Busta, rnm. 100. 

66 Ca..-.cggio Categorie VI - XII; XIV - XV. 1'246 
anno 1946 E' presente carteggio relativo alla costituzione della corte d'Assise in VII Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

67 Carteggio Categoria I. 1947 
anno 1947 Sono presenti n. 2 fascicoli personali con antecedenti dall933 e dall946, n. l 

fascicolo di assunzioni di reduci con antecedenti dal 1946, n. l registro di ·spese postali 
(1945-1947). 

Note: 
Busta, nun. 120. 

68 Carteggio Categoria II. 1947 
anno 1~4'1 ~·presente carteggio relativo al.i'assistenza postbellica U.N.tUt.A (1~4';'-l~'tt). 

Note: 
Busta, mm. 120. 

69 Carteggio Categorie m -IX. 1947 
anno 1947 Sono presenti il verbale di verifica di cassa e un registro a matrice delle ricevute di 

presentl+ione dei ricorsi an,erso il pagamento della tassa f.1ocutico (19.41.1947), in V 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

70 Carteggio Categorie X- XV. 1947 
anno 1947 Sono presenti i fascicoli pluriennali "Strade comunali vicinali e consortili, SCIA=SIT A" 

(1945.-1947) e "Edificio scolastico" su nuove scuole di Muros e scuole di"Cargeghe ( 
1946-1947) in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

71 Carteggio Categorie I - IV. 1948 
anno !948 E' presente un fascicolo "Stipendi" (1946-1948) in I Categoria. 

E' presente il Registro dei parti (1946-1948) in IV Categoria. 

Note: 
Busta, rnm. 120. 

72 Carteggio Categorie V - Vill. 1948 
anno 151~8 Sono presenti i Yerbali di ver'Jica di cassa in V Categoria. 

Sono presenti elenchi preparatori delle liste elettorali in VI Categoria 

Note: 
Busta, rnm. 120. 

73 Carteggio Categorie IX - XV. 1948 
anno 1948 E' presente un fascicolo relativo al rendiconto del razionamento consumi (1941-1948) 

in XI Categoria. 

Note: 
Busta, rnm. 120. 

74 Carteggio Categorie I- IV. 1949 
anno 1949 E' presente un fascicolo personale del messo guardia (1946-1949), in I Categoria. 

Note: 
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Busta, mm. 120. 

75 Carteggio Categoria V. 1949 
anno 1949 Sono presenti il verbale di verifica di cassa, un registro a matrice delle ricevute delle 

schede e dei ricorsi (1946-1949) e un registro delle spese postali (1947-1949). 

Note: 
Busta, mm. l 00 

76 Carteggio Categorie VI -XV. 1949 
anno 1949 Sono presenti gli elenchi preparatori delle liste elettorali in VI Categoria. 

E' presente il fascicolo "Pesi e misure" 1923 - 1949 in XI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

77 Carteggio Categorie I - IV. 1950 
anno 1950 E' presente un fascicolo "Pratiche sistemazione impiegati" (1946-1950). 

Note: 
Busta, mm. 100. 

78 Carteggio Categorie V - IX. 1950 
anno 1950 Sono presenti il verbale di verifica di cassa, un fascicolo "Pratiche riguardanti la 

macellazione da Tanca Pietro" (1948- 1950) e un registro di spese postali (1949-1950), 
in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

79 Carteggio Categorie X -XII; XIV- XV. 1950 
anno 1950 E' presente un "Registro delle domande per il conferimento di cereali" in XI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

80 Carteggio Categoria I. 1951 
anno 1951 

Note: 
Busta, mm. 100. 

81 Carteggio Categorie II - V. 1951 
anno 195! E' presente un registro a matrice dei certificati di vaccinazione (1945-1951), in IV 

Categoria. 
E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

82 Ca.rt~ggia Categorie VI : XI. 19.51 
anno 1951 E' presente il fascicolo "Indennità disoccupati" (1946-1951) in XI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

83 Carteggio Categorie XII; XIV- XV. 1951 
anno 1951 Sono presenti n. 2 re~stri della popolazione in XII Cate~oria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

84 Carteggio Categorie I - II. 1952 
anno 1952 

Note: 
l Busta, mm. 120. 
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85 Carteggio Categorie Ill - IX. 1952 
anno 1952 E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Sono presenti i verbali delle operazioni elettorali delle elezioni Proviciali e Comunali 
del 25 maggio in Vl Categoria. 

Note: 
Busta, m.m. 120. 

86 Carteggio Categorie X -XV. 1952 
anno 1952 E' presente il fascicolo "Progetto canalone", in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

87 Carteggio Categorie I- IV. 1953 
anno 1953 Sono presenti un fascicolo personale relativo alla pratica di pensione del segretario 

comunale (1945-1953), un Registro delle Commissioni dipendenti dal Comune e delle 
cariche, stati matricolati del medico condotto e dell'ostetrica. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

88 Carteggio Categorie V - IX. 1953 
anno 1953 E' presente il verbale di verifica di cassa, in V Categoria. 

Sono presenti i verbali delle operazioni elettorali delle elezioni Politiche del 7 giugno e 
delle elezioni Regionali del 14 giugno in Vl Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

89 Carteggio Categorie X - XIll; XV. 1953 
anno 1953 Sono presenti il fascicolo "Licenze commerciali 1953 e retro" (1949-1953) e il Registro 

di commercio ambulante in Xl Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

90 Carteggio Categorie I - IV. 1954 
anno 1954 E' presente il Registro generale degli illegittimi assistiti dalla provincia in II Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

91 Carteggio Gategorie V - VIII. 1954 
anno 1954 Sono presenti il verbale di verifica di cassa e il fascicolo "Ricorsi alla l o istanza anno 

1954" (1953-1955), in V Categoria. 
E' presente il fascicolo "Impianto anagrafe elettorale" (1953-1954) 
in Vl Categoria. 

Note: 
Busta, nun. 100. 

92 Carteggio Categorie IX - XII. 1954 
anno 1954 Sono presenti un fascicolo "Cantieri di lavoro", contenente mandati di pagamento con 

allegati e un registro a matrice della riscossione delle entrate con allegate le reversali ( 
1950-1954), e un fascicolo "Edificio Scolastico" (1951-1954) in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

93 Carteggio Categorie XIll - XV. 1954 
anno 1954 

Note: 
Busta, mm. 120. 

194 l Carteggio 
anno 1955 

l Categorie I -N. 11955 
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Note: 
Busta, mm. 120. 

95 Carteggio Categorie V - X. 1955 
anno 1955 Sono presenti il verbale di verifica di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario e un 

fascicolo relativo al passaggio della gestione dell'esattoria (1950-1955), in V Categoria. 
E' presente l'Elenco degli elettori che si sono astenuti dal >:oto, in VI Categoria. 
E' presente il Registro dei protesti cambiari levati dal Segretario comunale (1951-1955), 
in VII Categoria 

Note: 
Busta, mm. 120. 

96 Carte~~ o 
anno 1955 

Cate~orie Xl -XV. 1955 

Note: 
Busta, mm. 120. 

97 Carteggio Categorie I - IV. 1956 
anno 1956 

Note: 
~usta, mm. l!tl. 

98 Carteggio Categorie V - IX. 1956 
anno 1956 Sono presenti i verbali di verifica di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario, un 

registro a matrice della riscossione dei Diritti di stato civile (1955-1956), un registro a 
matrice della riscossione dei Diritti di segreteria (1953-1956), il fascicolo" Appalto il. 
CC." (1953-1956), un "Registro carico e scarico bollettari" (1952-1956), in V 
Categoria. 
Sono presenti atti per la revisione delle liste elettorali e i verbali delle operazioni 
elettorali delle elezioni Provinciali e Comunali del 26 maggio in VI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

99 Carteggio 
anno 1956 

Cate~orie X -XV. 1956 

Note: 
Busta, mm. 120. 

100 Carteggio Categorie I - IV. 1950/1957 
anno 1957 E' presente un fascicolo relativo al procedimento penale verso l'ex sindaco (1950-1957) 

in I Categoria. 
Sono presenti n. 2. registri a matrice per la richiesta di medicinali al Servizio Sanitario 
Gratuito, in IV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

101 Carteggio Categorie V - IX. 1957 
:mn.a 1Q57 Son.o p~senti i verbali di yerifi.ca di cassa, di chiusura dell'esercizio r.n;mziario. e un 

registro dei "Verbali della commissione di I grado per le imposte e tasse comunali" ( 
1948- 1957), in V Categoria. 
E' presente il verbale delle operazioni elettorali delle elezioni Regionali del 16 giugno 
in VI Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

102 Carteggio Categorie X -XV. 1957 
anno 1957 E' presente il fascicolo ""Progetto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del 

fabbricato adibito ad uso Casa comunale" con elaborati grafici e tecnici (1953-1957), 
in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 
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103 Carteggio Categorie I - IV. 1958 
anno 1958 E' presente un registro a matrice per la richiesta di medicinali al Servizio Sanitario 

Gratuito, in IV Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

104 Carteggio Categorie V -VII. 1958 
anno 1958 Sono presenti i verbali di verifica di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario, in V 

Categoria. 
E' presente un fascicolo relativo alle elezioni Politiche del 25 maggio 1958, in VI 
Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 100. 

105 Carteggio Categorie VIII- XII; XIV- XV. 1958 
anno 1958 

Note: 
Busta, mm. 120. 

HJ6 earteggio eategorie t - tV. 1~5"1 

anno 1959 
Note: 
Busta, mm. 120. 

107 Carteggio Categorie V - X. 1959 
anno 1959 Sono presenti i verbali di verifica di cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario, in V 

Categor.a. 
E' presente il fascicolo "Carteggio liste di leva 1939" (1956-1959) in VIII Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

108 Carteggio Categorie XI - XII; XIV - XV. 1959 
anno 1959 

Note: 
Busta, mm. 120. 

109 Carteggio Categorie I - ll; IV. 1960 
anno 1960 E' presente un fascicolo "Vendita materiale residuato" (1958-1960), in I Categoria. 

Note: 
Busta, mm. HO. 

110 Carteggio Categorie V - IX. 1960 
anno 1960 Sono presenti il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, il Registro delle spese 

postali (1957-1960) e il fascicolo "Fumagalli" (1951-1960), in V Categoria. 
·"""· Sono presenti i verbali delle operazioni elettorali delle elezioni Provinciali e Comunali 

del 5 novembre, in VI Categoria. 
E' pn:sent:e il Registro dei prot:esti cambia.'"i levati dal Segrr.:tatia comunale (19.55:;1960), 
in VII Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

111 Carteggio Categorie X - XII; XIV - XV. 1960 
anno 1960 Sono presenti, tra gli atti relativi all'illuminazione pubblica, una delibera del Podestà 

del 1g31 e un contratto di convenzione per la gestiòne del servizio del1933, in X 
Categoria. 
E' presente un registro a matrice dei nulla osta alla macellazione dell'ufficio abigeato ( 
1958-1960), in XV Categoria. 

Note: 
l Busta, mm. 120. 
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112 Carteggio Categorie I- IV. 1961 
anno 1961 E' presente un fascicolo di minute di verbali di deliberazioni del CC e della GM (1957-

1961), in I Categoria 

Note: 
Busta, mm. l2D. 

113 Carteggio Categorie V - VII. 1961 
anno 1961 Sono presenti il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario e n. 2 registri a matrice 

degli ordini di pagamento dell'economato (1960-1961) e una rubrica alfabetica dell' 
esattoria consorziale, in V Categoria. 
E' presente il registro delle operazioni elettorali delle elezioni Regionali del 18 giugno, 
in VI Cate~oria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

114 Carteggio Categorie VIII - X. 1961 
anno 1961 

Note: 
Busta, mm. 100. 

115 Carteggio Categorie XI -XII; XIV -XV. 1961 
anno 1961 

Note: 
Busta, mm. 120. 

116 Carteggio Categorie I - II. 1962 
anno 1962 E' presente un fascicolo relativo al Consorzio medico e ostetrico, in I Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

117 Carteggio Categorie III - IX. 1962 
anno 1~62 Sono~ presenti verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, un registro a matrice degli 

ordini di pagamento dell'economato (1961-1962) e un fascicolo "II. CC." (1956-1962), 
in V Categoria. 
E' presente un fascicolo" Atti Leva 1942" (1959-1962), in VIII Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

118 Carteggio Categorie X - XIII. 1962 
anno 1962 E' presente il fascicolo "Sistemazione rete idrica interna" (1955-1962), in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

llQ Carteggio Catego~.e XIV ; XV. l Q,:;') ....... )..(~ 
anno 1962 

Note: 
Busta, mm. 120. 

120 Carteggio Categoria I. 1963 
anno 1963 Sono presenti un fascicolo "Ordinanze sindacali" (1956-1963) e un fascicolo personale 

di un fontaniere (1960-1963). 

Note: 
Busta, mm. 120. 
Sono presenti deliberazioni C.C. e G.M. copie e originali, 

121 Carteggio Categorie II - V. 1963 
anno 1963 E' presente un fascicolo personale di spedalità (1961-1963), in II Categoria. 

Sono presenti i verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, in V Categoria. 
E' presente una copia del Bilancio dell'e.f. 1963, in V Categoria. 
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Note: 
Busta, mm. 120. 

122 Carteggio Categorie VI - X. 1963 
anno 1963 E' presente un fascicolo relativo alle elezioni Politiche del 28 aprile 1963, in VI 

Categoria. 
E' presente il fascicolo "Pratica di costruzione edile" 1963, in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

123 Carteggio Categorie Xl - Xll; XIV - XV. 1963 
anno 1963 

Note: 
Busta, mm. 120. 

124 Carteggio Categorie I - II. 1964 
anno 1964 E' presente copia di una deliberazione del Consorzio ostetrico, in I Categoria. 

Note: 
Busta, mm. Utl. 

125 Carteggio Categorie IV - V. 1964 
anno 1964 E' presente il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, in V Categoria. 

Sono presenti fascicoli relativi ai mutui per gli anni 1959, 1961, 1962, in V Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

126 Carteggio Categoria VI. 1964 
anno 1964 E' presente un fascicolo "Elezioni amministrative 1964" che tra gli atti conserva un 

blocco di fonogrammi per la comunicazione dei risultati elettorali e i verbali delle 
operazioni elettorali. 

Note: 
Busta, mm. 60. 

127 Carteggio Categorie VII - X. 1964 
anno 1964 E' presente il Registro dei protesti cambiari levati dal Segretario comunale del Comune 

di Muros (1954-1964), in VII Categoria. 
E' presente un registro a matrice di situazioni di famiglia ad uso militare (1949-1964), 
in VIIl Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

128 Carteggio Categorie Xl - Xll; XlV -XV. 1964 
anno 1964 

NQt,e: 
Busta, mm. 120. 

129 Carteggio Categoria I, II. 1965 
anno 1965 E' presente il registro "Brogliaccio delibere consiglio" (1962-1965). 

E' presente un fascicolo "Rendiconto spese sostenute per sussidi ai lavoratori 
temporaneamente fuori regione", in II Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

130 Carteggio Categorie III- V. 1965 
anno 1965 E' presente un registro a matrice dei certificati necroscopici in IV Categoria. 

Sono presenti i verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, in V Categoria. 
Sono presenti fascicoli sui mutui degli anni 1959, 1960, 1963, in V Categoria. 

Note: 
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131 Carteggio Categorie VI - XI. 1965 
anno 1965 E' presente un fascicolo "Servizio elettorale" e il verbale delle operazioni elettorali delle 

elezioni Regionali del 13 giugno, in VI Categoria. 
E' presente il"Progetto di sistemazione strade interne" e il fascicolo "Pratica di 
costmzionc edile" 1963- 1965, in X Categoria. 

Note: 
Busta, mm. 120. 

132 Carteggio Categorie XII; XIV -XV. 1965 
anno 1965 

Note: 
Busta, mm. 120. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio del Consorzio sanitario Cargeghe-Muros 
Livello Unità Tdolo Conteuto Estr CronoL 

fpndq ,A,rçbjyiQ d~J 
Consorzio 
sanitario 
Cargeghe-
Muros 

l Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell6.03 .1903 alla n. l del24.01.1909. 1903/1909 
sanitario tra 
i comuni di Note: 
Cargeghe e Registro, mm. 2. 
Muros 

2 Consorzio Deliberazioni della rappresentanza consorziale sanitaria (l ), dalla n. l del l 0/1 0/1911 1903/1915 
sanitario tra alla n. 3 del23/08/1915, cc. 5r-10v. 
i comuni di Contiene inoltre: registrazioni delle deliberazioni della Commissione Montuaria (2), 
Cargeghe e àalla n. l del 16/04/1903 alla n. 2 del 09/06/1907, cc. 1r-k 
Muros 

Note: 
Registro, mm. 4. 
Distacco della coperta. 
(l) La deliberazione n. l del24/01/1909 è presente in forma sciolta. 
(2) Sulla coperta: Abolito per averne formato altro in carta libera e da continuarsi ad 

if~RllilffP P.~<r f~< a~liP.l;,~Pm 4~<fm ç~mm!~~i~P.~ ~-!!WWi-i! ç~~~rri.~~ ERP. M!H'~~· 

3 Consorzio Deliberazioni della rappresentanza consorziale sanitaria di Muros e Cargeghe, dalla n. 1915/1924 
sanitario tra 4 del 09.09.1915 alla n. l del18.02.1917; dalla n. l delll.03 .1920 alla n. 2 del 08.10. 
i comuni di 1924. 
Muros e 
Cargeghe Note: 

Registro, mm. 10. 
Sono presenti atti sciolti relativi alla concessione di permessi al personale sanitario e al 
licenziamento della levatrice del Consorzio e il Capitolato per la condotta medica 
chirurgica e ostetrica consorziale Cargeghe Muros dell913. 

4 Consorzio Deliberazioni n. 28 e n. 39 del 06.10.1928. 1928 
sanitario tra 
i comuni di Note: 
MUFese F~tsr;it;ele, rum.. 2. 
Cargeghe 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio del Consorzio medico Cargeghe-Muros 
Livello Unità Trtolo Conteuto Estr. Cronol. 

Fonàq A.:rc.hiyiQ ~~ 
Consorzio 
medico 
Cargeghe-
Muros 

Consorzio CoReCo-Sassari: statuto del consorzio, carteggio. 1966 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

2 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 19.6 alla n. 4 del 17.7 con allegati. 1971 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

3 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 8.1 alla n. 9 del 11 .11 con allegati. 1972 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

4 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 19 . l alla n. 9 del 23 .11 con allegati. 1974 
m~m~;Q 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

5 Consorzio Deliberazioni n . 2 del28.6 e n. 3 del4.10 con allegati . 1975 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

6 Consorzio Deliberazioni dalla n. l dellO.l alla n. 7 del20.12 con allegati. 1976 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. l O. 

7 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 5.2 alla n. l O del 29.12 con allegati. 1977 
mtltiil::49 

Note: 
Fascicolo, mm. lO. 

8 Consorzio Deliberazioni dalla n. 2 del8.7 alla n. 6 del 6.12 con allegati. 1978 
medico 

Note: 
ff!~li!ç:.çJQ, rum, ~. 

9 Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell3 .1 alla n. 6 del10.12 con allegati. 1979 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

lO Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell2.l alla n. 8 del 9.12 con allegati. 1980 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

Il Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell7.1 alla n. 3 dell8. 7 con allegati. 1981 
medico 

Note: 
\ Fascicolo, mm.. 2. 

Pa ina 1 



LilJ6llo Unità Coliti!llto Estr. CwlioL . 
12 Consorzio Deliberazini dalla n. l del3.4 alla n. 3 del30.l0 con allegati. 1982 

medico 
Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

13 Consorzio Riparto spese dovute dal Comune per il mantenimento del Consorzio per gli anni dal 1952/1982 
medico El51 al 1980: dctibc;:;-.u:ioni d;;lla Giunta mu..-ùcipalc ;; dcl Consorzio con all;;gati.. 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

14 Consorzio Medico condotto consorziale dott. G. Mulas : fascicolo personale. 1956/1987 
medico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

Fondo: Archivio del Consorzio ostetrico Cargeghe-Muros 
Livello Unità Tztolo Conteuto Estr. CronoL 

fpndp .J\rc.hiYiA d~J 
Consorzio 
ostetrico 
Cargeghe-
Muros 

Consorzio Deliberazione n. 15 del10.04.1952 con allegati. 1952 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

2 Consorzio Deliberazione n. 12 del 02.03.1953 con allegati. 1953 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, m.m. l. 

3 Consorzio Deliberazione n. 13 dell0.04.1954 con allegati. 1954 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

4 Consorzio Deliberazione n. 3 del 10.02.1955 con allegati. 1955 
R~l!<tri~Jl 

Note: 
Fascicolo, nnn. l. 

5 Consorzio Deliberazione n. 7 del 09.02.195 7 con allegati. 1957 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, m.m. l. 

6 Consorzio Deliberazione n. 4 dell7.10.1966 con allegati. 1966 
ostetrico Copia dello statuto allegata. 

Note: 
Fascicolo, m.m. 2. 

7 Cen:s{,mci0 Dt:liè~il:lRI: n. 2 ùt:l 0~ .08 . 1967 OOR !tllt:g!tti. 1967 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, m.m. l. 

8 Consorzio Deliberazione n. l del 04.09.1968 con allegati. 1968 
ostetrico 

N" l?!~; 
Fascicolo, m.m. l. 

9 Consorzio Deliberazione n. l dell5 .04.1969 con allegati. 1969 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, m.m. l. 

lO Consorzio Deliberazione n. 3 del 04.04.1970 con allegati. 1970 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

11 Consorzio Deliberazioni dalla n. l alla n. 3 del 19.06.1971 con allegati. 1971 
ostetrico 

\Notll; 
Fascicolo, m.m. 2. 
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12 Consorzio Deliberazioni dalla n. l delll.08.1956 alla n. 7 delll.ll.l972. 1956/1972 
ostetrico 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Tranne le deliberazioni n. l/1956 e n. 2/1962 le altre sono incollate, in originale o in 
copia, alle pagine del registro. 

13 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 08.01 alla n. 7 delll.ll.l972 con allegati. 1972 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

14 Consorzio Deliberazione n. l del21.07.1973 con allegati. 1973 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

15 Consorzio Deliberazioni dali n. l del 19. O l alla n. 4 del 23 .11 e n. l O del 23 .11.197 4 con allegati. 1974 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

16 Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell8.01 ali n. 5 del 04.10.1975 con allegati. 1975 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3 . 

17 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 10.01 alla n. 4 dell0.07.1976 con allegati. 1976 
ostettico 

Note: 
Fascicolo, mm. 3 . 

18 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 05 .02 alla n. 2 del 05.03 .1977 con allegati. 1977 
ostetrico 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio del Consorzio di segreteria Cargeghe-Muros 



Liv.dlo. Co;;teuto Esti Cw;u;L . 
12 Consorzio Deliberazione n. 28 del30.12.1963 con allegati. 1963 

di segreteria 
Note: 
Fascicolo, mm. l. 

13 Consorzio Deliberazione n. l del l 7 .l O .1966 con allegati. 1966 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

14 Consorzio Deliberazione n. l del 05 .05 .1967 con allegati. 1967 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

15 Consorzio Deliberazione n. l del 04.09.1968 con allegati. 1968 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, nun. l. 

16 Consorzio Deliberazione n. l del 15.04.1969 con allegati. 1969 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

17 Consorzio Deliberazione n. l del27.05.1970 con allegati. 1970 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

18 Consorzio Deliberazione n. l dell9.06.1971 con allegati. 1971 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

19 Consorzio Deliberazioni dalla n. l dell4.01.1959 alla n . l 25.03.1972. 1959/ 1972 
di segreteria 

Note: 
Registro, mm. 20. 
La documentazione è lacunosa. 

20 Consorzio Deliberazione n. l del25 .03 .1972 con allegati. 1972 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

21 Consorzio Deliberazioni dalla n. l alla n. 2 dell9.0l.l974 con allegati. 1974 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

22 Consorzio Deliberazione n. l dell8.0l.l975 con allegati. 1975 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, nun. l. 

23 Consorzio Deliberazione n. l dellO.Ol.l976 con allegati. 1976 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

24 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 05.02 alla n. 3 del29.12.1977 con allegati. 1977 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 3 . 

25 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 09.03 alla n . 2 del 08.07.1978 con allegati. 1978 
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di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

26 Consorzio Deliberazioni dalla n. l alla n. 2 del 13. O 1.1979 con allegati. 1979 
di segreteria 

N-•~· L UU.,. 

Fascicolo, mm. 2. 

27 Consorzio Deliberazione n. l dell2.01.1980 con allegati. 1980 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

28 Consorzio Deliberazione n. l dell7.0l.l981 con allegati e decreto del Prefetto dell9.09.1981. 1981 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

29 Consorzio Deliberazioni dalla n. l del 20.03 alla n. 2 del 11 .09.1982 con allegati. 1982 
di segreteria 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio della Conciliatura di Cargeghe 
Livello Unità Trtolo Conteuto Estr. CronoL 

IFqm!q l l ;\rc.hhiP 
della 
Conciliatura 
di Cargeghe 

Conciliatura Repertorio delle sentenze definitive e dei verbali di conciliazione soggetti alla tassa di 1895/1902 
registro, dal n. l del26.09.1895 al n. 5 del 06.10.1902. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

2 Concilia tura Registro cronologico degli atti originali del conciliatore di Cargeghe, dal n. l dell2.02. 1922/1938 
1922 al n. lO dell9.11.1938. 
Sono presenti allegati. 

Note: 
Registro, mm. 8. 

3 Concilia tura Riscossione dei proventi dovuti al Cancelliere: registro a matrice. 1943 

Note: 
Registro, mm. 5. 

4 Concilia tura Ruolo generale degli affari civili, dal n. l del22.10.1955 al n. l del 05 .04.1956. 1955/1956 

Note: 
Registro, mm. 15. 
E' compilata soltanto la prima pagina. 

5 Conciliatura Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla 1955/1956 
cancelleria o compiuti con l'intervento del cancelliere, dal n. l dell9.11.1955 al n. 2 
delll.04.1956. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

6 Conciliatura Ruolo delle udienze, dal n . . l del21.03 .1953 al n. l dell2.12.1960. 1953/1960 
8ene preswti 'Yt:FBali allt:gali.. 

Note: 
Registro, mm. 15. 

7 Conciliatura Registro delle udienze, dalla n. 62 dell2.11.1933 alla n. l del26.03.1983. 1933/1983 
Sono presenti verbali allegati. 

Note: 
Registro, mm. 35. 
Non sono presenti registrazioni per gli anni 1940-1945, 1952-1964, 1971-1978. 

8 Conciliatura Fascicolo personale del giudice conciliatore. 1982/1983 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

9 Conciliatura Fascicolo personale del giudice conciliatore. 1983/1985 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

lO Coooiliatw:a Cause di.sousse davanti al giudi.oo 001.wiliatore di CaFgegll.e< H. 13 fascicoli nominativi. 195G/19g5 
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Li;u;llo Unità Em CumoL ~ 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

11 Concilia tura Statistiche giudiziarie civili per gli anni 1935-1938, 1941 , 1958-1971, 1992: prospetti. 1935/1992 

Note: 
Fascicolo, rru:n. 10. 

12 Concilia tura Carteggio e normativa degli anni 1939, 1949, 1956, 1978, 1993. 1939/1993 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

13 Conciliatura Re~stro de~ atti ese~ti dall'usciere, dal n. l del22.10.1955 al n. 03 del17.01.1997. 1955/1997 

Note: 
Registro, mm. 20. 
Non sono presenti registrazioni per gli anni 1981-1995. 

Pa ina 2 



Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Cargeghe 
Livello Unità Tztolo Conteuto Estr CronoL 

fpndP. An;l'.iYiA 
dell'Opera 
Nazionale 
Maternità e 
Infanzia di 
Cargeghe 

l Consultorio Consultorio materno: resoconti giornalieri dal 19.11.1954 al13 .6.1958. 1954/1958 

Note: 
Registro, IIlllL 10. 

2 Consultorio Consultorio materno: cartelle degli assistiti. 1957/1958 

Note: 
Fascicolo, IIlllL 10. 

3 Consultorio Consultorio pediatrico: resoconti giornalieri dal 13.8.1954 al26.10.1959. 1954/1959 

Note: 
Registro, mm. 10. 

4 çpp~fP.liP. çP.~»HP.liP. R~mnms;~: ~· ~ mknç,~~ a~w ~s.i~titi . l~~Ra~R~ 

Note: 
Fascicolo, IIlllL l O. 

5 Consultorio Consultorio materno: schede di verifica domiciliare. 1956/1963 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

6 Consultorio Consultorio pediatrico: inventari dei beni mobili per gli anni 1956, 1957, 1969. 1956/ 1969 

Note: 
Fascicolo, IIlllL l O. 

7 Cen.sulteri0 Cen.sul!erie pl:tÌÌillriw: ftlll'it:llt: Ùt:gli llSSÌMtiu. 19§711970 

Note: 
Busta, mm. 100. 

8 Consultorio Consultorio pediatrico: resoconti giornalieri dal9.11.1959 al21.12.1964. 1959/1971 

N'Qtç; 
Registro, IIlllL l O. 
L'ultima pagina è datata 11 .10.1971 ma non riporta registrazioni. 

9 Consultorio Consultorio pediatrico e materno: quaderno e prospetti del movimento degli assistiti e 1954/1973 
del funzionamento. 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

10 Consultorio Consultorio pediatrico: registri, quaderno, prospetti, ricevute, carteggio relativi al 1954/1973 
movimento dei bambini assistiti con alimenti ricostituenti, dei corredini e degli alimenti 
e ricostituenti . 

Note: 
FllScioolo, RUR. 30. 
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11 Consultorio Registro dei libretti sanitari. 1965/1973 

Note: 
Quaderno, mm. 5. 

12 Consultorio Consultorio pediatrico: cartelle degli assistiti. 1969/1979 

Note: 
Busta, mm. 100. 

Paina 2 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

Fondo: Archivio del Patronato scolastico di Cargeghe 
Livello Unità Trtolo Conteuto Estr CronoL 

fAru:lQ ArP.hiviq a~J 
Patronato 
scolastico di 
Cargeghe 

l Deliberazion Registrazioni dal 08.02.1962 al26.02.1975. 1962/1975 
i del 
Consiglio di Note: 
amministrazi Registro,=· 17. 
one 

2 Protocollo Registazioni dal n. l dell3 .12.1962 al n. [36] del 04.07.1984 1962/1984 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, = · 20. 

3 Bilanci Bilanci dall'e.f 1962/1963 all'e.f 1983/1984. 1962/1984 
preventivi 

Note: 
Fascicolo, = · 15. 

4 Conti Conti consuntivi dall'e.f. 1961/1962 all'e.f. 1983/1984. 1962/1984 
!;9.ll$.Jl.,'lUYÌ 

Note: 
Fascicolo, nuu. l O. 

5 Libro di Registrazione delle operazioni dal n. l dell2.12.1962 al n. 31 del28/09/1971 1962/1971 
cassa 

Note: 
Registro, = · 70. 

6 Libro di Registrazione delle operazioni dalla n. l del 31/12/ 1969 alla n. 5 del 25/ 10/1979, per 1969/ 1984 
cassa gli ee.ff. fino al 1984 le operazioni non sono numerate. 

Note: 
Registro, mm. 70. 

7 Bar-ti.Wi.e 1970/1979 
della 
contabilità Note: 

Registro, = · 50. 

8 Partitario 1962/1971 
della 
!iP.nrn.P.mm Note: 

R~gt~tro, = · 50. 

9 Patronato Affari diversi: carteggio. 1979/1984 
scolastico 

Note: 
Fascicolo, = · 30. 
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Ex casa comunaie di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Amministrazione E.C.A. 
Li;;.;Uo Unit~ Trtoln Conteu.to 

serie Amministraz 
ioneE.CA 

l Amministraz Registro dei componenti dell'ECA 
10ne 

Note: 
Registro, rmn. 3. 

2 Amministraz Protocollo della corrispondenza dal n. l del27.12.1937 al n. 13 dell9.10.1938 e dal n. 
ione 1001 al n. 1012 del 03 .09.1945. 

Note: 
Registro, mm. 2. 

3 Amministraz Protocollo della corrispondenza, dal n. l del 18.11.195 2 al n. l del 09. O 1.1954. 
ione 

Note: 
Registro, mm. 4. 

4 Amministraz Protocollo della corrispondenza dal n. l del9.1.1954 al n.25 del25 .7.1956. 
ione 

Note: 
Registro, mm. 20. 

5 Amministraz Protocollo della corrispondenza, dal n. l del 09.01.1970 al n. l dell4.07.1988. 
ione 

Note: 
Registro, mm. 20. 
La prima parte del registro è compilata dal Sen.'izio elettorale del Comune di Cm-geg..lw, 
dal n. 121 del12.06.1965 al n. 81 del 06.05 .1969. 

6 Amministraz Sostituto d'imposta: modelli 770. 
wne 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

7 Amministraz Servizio cassa e tesoreria: convenzioni, carteggio. 
ione 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 
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1939 

1937/1945 

1952/ 1954 

1954/1956 

1970/ 1988 

1983/1985 

1964/1989 



Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Delibere E.C.A. 
Li;;ello U;;ità 

serie Delibere E. 
C .A 

l Deliberazion Dalla n. l del27.08.1937 alla n. l del 03 .01.1951. 
i 

)Not:: 
R.cgtstro, m."U. 2. 

2 Deliberazion Dalla n. l dell2.9.1952 alla n.l7 del22.12.1955. 
i 

Note: 
Registro, mm. 8. 

3 Deliberazion Dalla n. l del3.3.1956 alla n. 5 dell0.12.1960. 
i 

Note: 
Registro, mm. 8. 

4 Deliberazion Dalla n. l dell2.09.1952 alla n. 7 dell0.12.1985. 
i Sono presenti anche le deliberazioni del Conùtato integrato dai rappresentanti dei 

lavoratori. 

Note: 
Fascicolo, mm. 100. 
Non sono presenti deliberazioni per gli anni 1953-1954, 1956-1957. 
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1937/1951 

1952/1955 

1956/1960 

1952/1985 



Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Assistenza E. C.A. 
Livello U;;ità Titolo 

serie Assistenza 
E. C .A 

l Assistenza Assistenza agli sfollati: elenchi, prospetti, carteggio. 

Note: 
Fascicolo, mm. 3. 

2 Assistenza Assistenza post bellica: carteggio, rendiconti, mandati. 

Note: 
Fascicolo, m.m. 9. 

3 Assistenza Soccorso invernale: elenchi, prospetti, buoni viveri, copie deliberazioni, carte~wo. 

Note: 
Fascicolo, m.m. 50. 

4 Assistenza Pensione ai vecchi lavoratori: copie di deliberazioni, elenchi, carteggio. 

Note: 
t'ascicoio, m.m. l U 

5 Assistenza Assistenza ordinaria e straordinaria: bollettari, ricevute, elenchi, prospetti, rendiconti, 
copie di deliberazioni, convenzioni, carteggio. 

Note: 
Busta, nun. 80. 

6 Assistenza Assistenza ai ciechi, mutilati e invalidi civili: rendiconti, elenchi, prospetti, carteggio. 

Note: 
Fascicolo, mm.. 40. 

7 Assistenza Assistenza agli invalidi civili: fascicoli personali dalla lettera B alla lettera T. 

Note: 
Fascicolo, m.m. 40. 
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1944/1946 

1945/1949 

1952/1962 

1965/1976 

1937/1978 

1967/1981 

1968/1987 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Bilanci di previsione E.C.A. 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Bilanci di l 
previsione E. 
C .A 

l Bilanci Bilancio di previsione 1938. 
E1 presente un fascicolo di caneggio reìativo alia variazione. 

Note: 
Registro, nun. 3. 

2 Bilanci Bilancio di previsione 1939. 

}ìq~: 

Registro, mm. 3. 

3 Bilanci Bilancio di previsione 1953. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

4 Bilanci Bilancio di previsione 1954. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

5 Bilanci Bilancio di previsione 1955. 

Note: 
Registro, nun. 3. 

6 Bilanci Bilancio di previsione 1956. 

Note: 
Registro, nun. 2. 

7 Bilanci Bilancio di previsione 1962- 1964. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

8 Bilanci Bilancio di previsione 1965- 1967. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

9 Bilanci Bilancio di previsione 1968- 1970. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

10 Bilanci Bilancio di previsione 1971- 1973. 

Note: 
Registro, mm. 3. 

11 Bilanci Bilancio di previsione 1974- 1976. 

Note: 
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1954 
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1971/1973 
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LiHello Unità ContEUto Em CumoL -
Registro, mm. 3. 

12 Bilanci Bilancio di previsione 1977- 1979. 1977/1979 

Note: 
Registro, mm. 3. 

13 Bilanci Bilancio di previsione 1980- 1982. 1980/1982 

Note: 
Registro, mm. 3. 

14 Bilanci Bilancio di previsione 1983 - 1985. 1983/1985 

Note: 
Registro, mm. 3. 

15 Bilanci Bilancio di previsione 1986- 1988. 1986/1988 

Note: 
Registro, mm. 3. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Conti consuntivi E.C.A. 
Li ;;div 

serie 

Pa ina 1 

rr. .:.. .. unua 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

o .. 

10 

Conti 
consuntivi E. 
C .A 

Conto 1938 
- 1942 

Conto 1942 
- 1944 

Conto 1944 
- 1945 

eonto 1~46 

Conto 1947 

Conto 1948 

Conto 1948 
- 1949 

Conto 1950 

Conto 1951 

Conto 1952 

Cout6uto 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, registro a matrice degli ordinativi 
di pagamento, registro a matrice della riscossione delle entrate (1938-1946). 

Note: 
Busta, mm. 40. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, registro a matrice degli ordinativi 
di pagamento (1939-1944). 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati. 

Note: 
Fascicolo, mm. 5. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, registro a matrice delia 
riscossione delle entrate, registro a matrice degli ordinativi di pagamento (1938-1946). 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati. 

Note: 
Fascicolo, mm. 15 . 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, n. 3 registri a matrice della 
riscossione delle entrate (1947-1949). 

Note: 
Fascicolo, mm. 35. 

Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, registro dei mandati con allegati ( 
1949-1950), registro a matrice degli ordinativi d'incasso (1947-1950), registro a 
matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20 . 

.o\11egati al conto: m~"""ti di pagamentQ con allegati, registro a mtric,e della 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, registro a matrice della riscossione 
delle entrate.re~stro a matrice de~i ordinativi d'incasso (1951-1952). 

Eliift. Cr.OiiOL 

1938/1942 

1943/1944 

1945 

1~46 

1947 

1948 

1948/1949 

1950 

1951 

1952 



U;;ità Titolo Cor.teuto Esft Cw;wL . 

Note: 
Fascicolo, rom. 20. 

11 Conto 1953 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1953 
riscossione delle entrate, registro a matrice degli ordinativi d'incasso. 

Note: 
Fascicolo, rom. 20. 

12 Conto 1954 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, registro a matrice della riscossione 1954 
delle entrate, registro a matrice degli ordini d'incasso. 

Note: 
Fascicolo, rom. 20. 

13 Conto 1955 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1955 
riscossione delle entrate, registro a matrice degli ordini d'incasso. 

Note: 
Fascicolo, rom. lO. 

14 Conto 1956 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1956 
riscossione delle entrate. 
E' presente il verbale di verifica di cassa. 

Note: 
Fascicolo, rom. 10. 

15 Conto 1957 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1957 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, rom. l O. 

16 Conto 1958 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 
riscossione delle entrate. ~ ~ · · · ~ 

1958 

Note: 
Fascicolo, rom. 10. 

17 Conto 1959 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1959 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, rom. 10. 

18 Conto 1960 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1960 
riscossione delle entrate. 

Not,e: 
Fascicolo, rom. 10. 

19 Conto 1961 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1961 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, rom. 10. 

20 Conto 1962 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1962 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, rom. l O. 

21 Conto 196:3 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice deila 196:3 
riscossione delle entrate. 
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Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

22 Conto 1964 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversal~ registro a matrice della 1964 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

23 Conto 1965 Conto consuntivo con allegati: registro, manda~ reversali, registro a matrice della 1965 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

24 Conto 1966 Conto consuntivo con allegati: registro, manda~ reversali, registro a matrice della 1966 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

25 Conto 1967 Conto consuntivo con allegati: registro, manda~ reversali, registro a matrice della 1967 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

26 Conto 1968 Conto consunti~;o con allegati: registro, mandati, reversal~ registro a mutrice della 1968 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

27 Conto 1969 Conto consuntivo con allegati: registro, manda~ reversali, registro a matrice della 1969 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

28 Conto 1970 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversal~ registro a matrice della 1970 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

29 Conto 1971 Conto consuntivo con allegati: registro, man~ reversali, registro a matrice della 1971 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. :w. 

30 Conto 1972 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1972 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

31 Conto 1973 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversal~ registro a matrice della 1973 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

32 Conto 1974 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1974 
riscossione delle entrate. 
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Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

33 Conto 1975 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1975 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

34 Conto 1976 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1976 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

35 Conto 1977 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1977 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

36 eonto 1~-;'!S Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversaJi, registro a matrice della l~7'lS 

riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

37 Conto 1979 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1979 
riscossio..~ delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

38 Conto 1980 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1980 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

39 Conto 1981 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1981 
riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. :w. 

40 Conto 1981 Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, reversali di cassa con allegati, 1981/1982 
-1982 registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mrn. 30. 

41 Conto 1983 Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, reversali di cassa con allegati, 1983 
registro della riscossione delle entrate. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

42 Conto 1985 Conto consuntivo con allegati: registro, mandati, reversali, registro a matrice della 1985 
riscossione delle entrate. 

. . 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

43 Conto 1984 Allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, reversali di cassa con allegati, 1984/1986 
- 1986 registro a matrice della riscossione delle entrate. 

Note: 
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44 

45 

Conto 1986 

Conto 1987 

Fascicolo, mm. 30 

Conto consuntivo: registro. 1986 

Note: 
Registro, = · 2. 

Conto consuntivo: registro. 1987 

Note: 
Registro, mm. 2. 



Ex casa comunaie di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Registri a matrice (allegati al conto) E.C.A. 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Registri a 
matrice ( 
allegati al 
conto) E. C. 
A 

l Conto 1939 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 
-1940 

Note: 
Registro, mm. 10. 

2 Conto 1948 Registro dei mandati di pagamento del Ministero dell'Assistenza postbellica. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

3 Conto 1950 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

4 Conto 1951 Registro a matrice dei mandati di pagamento_ 

Note: 
Registro, mm. 10. 

5 Conto 1952 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

6 Conto 1953 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 

Note: 
fil~RiR.PlP., m.'ll- ~Q. 

7 Conto 1954 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

8 Conto 1955 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 

Note; 
Fascicolo, mm. 15. 

9 Conto 1956 N. 2 registri a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di 
cassa. 

Wete; 
Fascicolo, mm. 10. 

10 Conto 1957 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 
- 1958 

Note: 
Registro, mm. 5. 

11 Conto 1960 Registro a matrice dei mandati di pagamento, n. 2 registri a matrice delle reversali di 
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Unità Titolo Co;;teuto Estr. CumoL ~ 

- 1961 cassa (1957-1961) 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

12 Conto 1962 Registro a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di cassa. 1962/1964 
-1!:164 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

13 Conto 1965 Registro a matrice dei mandati di pagamento. 1965/1967 
-1967 

Note: 
Re~stro, mm. 10. 

14 Conto 1968 Registro a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di cassa ( 1968/1969 
- 1969 1967-1969). 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

15 eonto 1~6~ ttegistro a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice detle reversati di cassa. 1~6~/1~1(:) 

- 1970 
Note: 
Fascicolo, mm 15. 

16 Conto 1971 Registro a matrice dei mandati di pagamento, n. 2 registri a matrice delle reversali di 1971/1972 
- 1972 cassa. 

Note: 
Fascicolo, mm. 20. 

17 Conto 1972 Registro a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di cassa. 1972/1973 
-1973 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

18 Conto 1974 Registro a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di cassa. 1974/1975 
- 1975 

Note: 
Fascicolo, mm. 15. 

19 Conto 1977 N . 2 registri a matrice dei mandati di pagamento, registro a matrice delle reversali di 1977/1981 
- 1981 cassa (19'15-!9'1'1,. 

Note: 
Fascicolo, mm. 25 . 

20 Conto 1981 N . 2 registri a matrice delle reversali di cassa (1978-1981). 1981 

~Io~: 
Fascicolo, mm. 30. 

21 Conto 1984 Registro a matrice dei mandati di pagamento con allegati, n. 2 registri a matrice delle 1984/1986 
- 1986 reversali di cassa (1982-1986). 

Note: 
Fascicolo, mm. 40. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Registri della contabilità E. C.A. 
Livello Unità Conteuto 

serie Registri 
della 
contabilità 
E. C .A 

l Contabilità Mastro 1938- 1947. 

Note: 
Registro, mm. 9. 

2 Contabilità Giornale di cassa dell'assistenza post bellica 1945/1947. 

NR~: 
Registro, mm. 9. 

3 Contabilità Giornale di cassa dell'assistenza postbellica 1947/1948. 

Note: 
Registro, mm. 9. 

4 Contabilità Giornale di cassa dell'assistenza ordinaria 1947 
e dell'assistenza post bellica 194 7 - 1948. 

Note: 
Registro, mm. 9. 

5 Contabilità Mastro 1952. 

Note: 
Registro, mm. 9. 

6 Contabilità Giornale di cassa 1953. 

Note: 
R.~gì~lfR, lT'.W~ J Q· 

7 Contabilità Mastro 1954. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

8 Contabilità Mastro 1955. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Contabilità Giornale e mastro 1956- 1959. 

Note: 
Registra, mm. 10. 

10 Contabilità Giornale e mastro 1960 - 1961. 

Note: 
Registro, mm. 10. 

q çmnnN!-i-m. Qi~nm!~ ~ mAA!rR !~§~ - !9§4, 
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Liw;llo U;;ità Titolo ConteNto Estr. CwlioL . 
Note: 
Registro, mm. 10. 

12 Contabilità Giornale e mastro 1965- 1966. 1965/1966 

Note: 
Registro, mm. lD. 

13 Contabilità Giornale e mastro 1967. 1967 

Note: 
Registro, mm. 10. 

14 Contabilità Giornale e mastro 1968. 1968 

Note: 
Registro, mm. 10. 

15 Contabilità Giornale e mastro 1969- 1970. 1969/1970 

Note: 
Registro, mm. HJ. 

16 Contabilità Giornale e mastro 1971 - 1973. 1971/1973 

Note: 
Registro, mm. 10. 

17 Contabilità Giorru:1e e Illl!Stro 1974. 1974 

Note: 
Registro, mm. 10. 

18 Contabilità Giornale e mastro 1975- 1976. 1975/1976 

Note: 
Registro, mm. 10. 

19 Contabilità Giornale e mastro 1977- 1979. 1977/1979 

Note: 
Registro, mm. 10. 

iO Contabilità Giornale e mastro !.980- f98L f980i!.98!. 

Note: 
Registro, mm. 12. 

21 Contabilità Giornale e mastro 1982. 1982 

N.ot.e: 
Registro, mm. 12. 

22 Contabilità Giornale e mastro 1984. 1984 

Note: 
Registro, mm. 12. 

23 Contabilità Giornale e mastro 1985. 1985 

Note: 
Registro, mm. 12. 

Paina 2 



Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Archivio deii'E.C.A di Cargeghe 

serie: Verbali di chiusura E.C.A. 
Titolo Co11teuto 

serie Verbali di 
chiusura E. 
C .A 

l Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1961 

t.! o te: 
Fascicolo, mm. l. 

2 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1962 

Note: 
Fascicolo, mm. l. 

3 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1963 

Note: 
Fascicolo, mm. l . 

4 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1964 

Note: 
Registro, mm. 3. 

5 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1965 

Note: 
Registro, mm. 3. 

6 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1966 

Note: 
Registro, mm. 3. 

7 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1967 

Note: 
Registro, mm. 3. 

8 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1968 

Note: 
Registro, mm. 3. 

9 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1969 

Note: 
Registro, mm. 3. 

lO Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1970 

Note: 
Registro, mm. 3. 

11 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 
1971 

Note: 
Registro, mm. 3. 
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Titolo Conteuto Es:tr Cr.o;JoL -
12 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1972 

1972 
Note: 
Registro, mm. 3. 

13 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1973 
1~73 

Note: 
Registro, mm. 3. 

14 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1974 
1974 

Note: 
Re~stro, mm. 3. 

15 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1975 
1975 

Note: 
Registro, mm. 3. 

16 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1976 
1~16 

Note: 
Registro, mm. 3. 

17 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1977 
1977 

Note: 
Registro, mm. 3. 

18 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1978 
1978 

Note: 
Registro, mm. 3. 

19 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1979 
1979 

Note: 
Registro, mm. 3. 

20 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1980 
1980 

Note: 
Registro, mm. 3. 

21 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1981 
1981 

Note: 
Registro, mm. 3. 

'l'l Esercizio \'erbale di chiusu...~ dell'esercizio fi ... ~iarU~. 1982 ...... 
1982 

Note: 
Registro, mm. 3 . 

23 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1983 
1983 

Note: 
Registro, mm. 3. 

24 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1984 
1984 

Note: 
Registro, mm. 3. 

25 Esercizio Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. 1985 
1985 
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Li~o U;;ità 'iitolo Contado Estr. CumoL . 
Note: 
Registro, mm. 3. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Comune di Muros (pre fusione) 

Serie: Leva 
LiW>llo U;;ità T"itolo Co;;teuto 

Serie Leva 

l Leva Lista alfabetica della classe 1830. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

2 Leva Lista alfabetica della classe 1831 . 

Note: 
Registro, mm. 5. 

3 Leva Lista alfabetica della classe 1832. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

4 Leva Lista alfabetica della classe 1833. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

5 Leva Lista alfabetica della classe 1834. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

6 Leva Lista alfabetica della classe 1835. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

7 Leva Lista alfabetica della classe 1836. 

Note: 
Re~stro, mm. 5. 

8 Leva Lista di leva della classe 1837. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

9 Leva Lista di leva della classe 1838. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

10 Leva Lista di leva della classe 183 9. 

Note: 
Registro, rom. ~ . 

ll Leva Lista dei renitenti della classe 1882. 

Note: 
Registro, mm. 5. 

12 Leva Lista dei riformati delle classi 1892 - 1894. 
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Lill61lo Jlsft. Cr.onoL 

Note: 
Registro, mm. S. 

13 Leva Lista dei riformati delle classi 1876 [- 1881]. 1916 

Note: 
Registro, mm. 5. 

14 Leva Lista dei riformati da rivisitare delle classi 1882 [- 188S]. 1916 

Note: 
Registro, mm. S. 

lS Leva Lista dei riformati da rivisitare delle classi 1886 [- 1894]. 1916 

Note: 
Registro, mm. S. 

16 Leva Lista dei riformati da rivisitare [delle classi 1874- 1877, 1882- 1887, 1891 - 1892, 1917 
1896]. 

Note: 
Registro, mm. S. 

17 Leva Lista dei renitenti della classe 1898. 1917 

Note: 
Registro, rrun. 5. 
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Ex casa comunale di Cargeghe 

Fondo: Comune di Muros (pre fusione) 

Serie: Carteggio (ordinato per categorie) 
Livello Unità Titolo Conteuto 

Serie Carteggio ( l 
ordinato per 
categorie) 

l Carteggio Categoria I, Amministrazione. 

Note: 
Fascicolo, mm. 10. 

2 Carteggio Categoria II, Assistenza e Beneficenza. 

Note: 
fa$çiçakl, mm. '4-Q. 

3 Carteggio Categoria ill, Polizia urbana e rurale. 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

4 Carteggio Categoria V, Finanze. 

Note: 
Fascicolo, mm. 70. 

5 Carteggio Categoria VII, Grazia, giustizia e culto. 

Note: 
Fascicolo, mm. 30. 

6 Carteggio Categoria Vill, Leva e truppa. 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

7 ç;u-t~ggiQ ç~~gpri.a Xl. ,A,gric..p!J:u.ra, ind!.llìfri.a ~ c.mnw~c.iP.. 

Note: 
Fascicolo, mm. 2. 

Pa ina 1 

Estr CronoL 

186111905; 1928 

1892/1916 

1888 

1872/1917; 1928 

1866/ 1928 

1915/1917 

l~ Hi 


	23011300
	23011301
	23011302

