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Comune di Furtei 
 
 

Comune di Furtei (1848) 
 

Comune di Furtei 1850 - 1970 
 
339 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Comune di Furtei, dal 1848. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1848. 
 
Comprende le serie derivate dall'attività del Comune postunitario in tutte le materie di competenza e gli 
archivi aggregati.  
Il fondo non è pervenuto integro a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la documentazione, 
avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del novecento sono andati 
per la maggior parte distrutti.  
Le notizie relative agli ordinamenti sono piuttosto scarne, dai pochi fascicoli superstiti risalenti al primo 
quarantennio del secolo scorso, si evince che la documentazione era conservata in ordine, rispettando il 
titolario in vigore in quel periodo e la classificazione veniva puntualmente annoata sia sui documenti, sia sui 
fascicoli. Successivamente, a partire dagli anni cinquanta del novecento, è evidente che la tenuta dell'archivio 
fu piuttosto trascurata, ciò risulta anche dalle frequenti lettere di richiamo inviate all'amministrazione 
comunale dalla Soprintendenza Archivistica, con le quali si invitava al riordino della documentazione e alla 
compilazione dell'inventario e ancora nel 1970 il Comune ricevette le medesime osservazioni. 
 
Incrementi: Il fondo è passibile di incrementi. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
riordino per numero di segnatura: ordinamento 2011 
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categoria I: Amministrazione 1870 - 1970 
 
108 unità archivistiche 
La documentazione è composta da registri e fascicoli raccolti in buste. 
 
La categoria amministrazione contiene la documentazione che più caratterizza l’attività dell’ente, vengono 
inserite in questa categoria gli atti riguardanti il territorio comunale e i suoi confini, lo stemma e il gonfalone, 
lo statuto, le elezioni amministrative e gli atti che testimoniano più di qualunque altri l’attività del comune, 
ossia i verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunale. Sono classificati nella prima categoria anche 
i fascicoli del personale, gli atti relativi alle liti e degli istituti amministrati dal comune. Sono presenti anche i 
registri di protocollo e i documenti riguardanti il funzionamento dell’archivio storico e di deposito. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Alcuni registri sono presentano considerevoli danni alla 
legatura. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 1.2: Archivio comunale - Archivio e 
protocollo 

1915 - 1970 

 
73 unità archivistiche 



Protocolli della corrispondenza 
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serie 1.2.1: Protocolli della corrispondenza 1915 - 1970 
 
52 unità archivistiche 

 

1  1915 ago. 12 - 1916 mar. 20 
Protocollo 

 

2  1916 mar. 25 - 1916 nov. 7 
Registro di protocollo 

 

3  1916 nov. 17 - 1917 lug. 2 
Comune di Furtei Registro Protocollo dal n° 1409 al 1616 dal n° 1 al 799 del 1917 

 

4  1917 lug. 2 - 1918 apr. 19 
Comune di Furtei Registro delle corrispondenze ufficiali dal 2.7.1917 al 19.4.1918 

 

5  1919 gen. 16 - 1919 ott. 31 
Comune di Furtei Registro protocollo dal 16.1.1919 al 31.10.1919 

 

6  1921 lug. 1 - 1924 apr. 29 
Protocollo 1921 - aprile 1924 

 

7  1924 ago. 15 - 1925 giu. 3 
Comune di Furtei Registro delle corri/spondenze 1924 - 1925 

 

8  1925 giu. 4 - 1926 mar. 15 
Comune di Furtei Registro protocollo delle corrispondenze dal 4.6.1925 al 
15.3.1926 

 

9  1926 mar. 16 - 1927 gen. 28 
Comune di Furtei Registro corrispon/denze ufficiali dal 16.3.1926 al 28.1.1927 

 

10  1927 gen. 28 - 1927 ott. 8 
Comune di Furtei Registro corrispondenze ufficiali 

 

11  1927 ott. 13 - 1928 apr. 16 
Comune di Furtei Registro protocollo delle corrispondenze ufficiali dal 13.10.1927 
al 16.4.1928 

 

12  1928 apr. 18 - 1928 ott. 17 
Comune di Furtei Registro delle corrispondenze ufficiali dal 18.4.1928 al 
18.10.1928 

 

13  1928 ott. 19 - 1929 apr. 3 
Comune di Furtei Registro di protocollo delle corrispondenze ufficiali dal numero 
1711 in data 19.10.1928 al numero 590 del 3.4.1929 
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14  1929 apr. 3 - 1929 set. 2 
Comune di Furtei Registro protocollo delle dal numero 591 del 3.4.1929 al numero 
1610 del 2.9.1929 

 

15  1929 set. 2 - 1930 mag. 5 
Dal numero 1611 del 1929 al numero 990 del 1930 

 

16  1930 mag. 5 - 1930 ott. 1 
Comune di Furtei e Frazione Registro protocollo per le corrispondenze dal numero 
991 del 5.5.1930 al 1.10.1930 

 

17  1930 ott. 15 - 1931 feb. 21 
Comune di Furtei e Frazione Registro protocollo dal 15.10.1930 al 5.3.1931 

 

18  1931 ago. 8 - 1932 gen. 10 
Comune di Furtei e Frazione Registro protocollo delle corrispondenze dal 8.8.1931 
al 

 

19  1932 feb. 8 - 1933 apr. 12 
dall'8-2-1932 al 18-4-1933 Comune di Furtei Registro protocollo delle 
corrispondenze ufficiali 

 

20  1933 ott. 19 - 1934 apr. 23 
Registro protocollo dal 19-10-1933 al 23-4-1934 

 

21  1934 apr. 21 - 1936 giu. 5 
Registro  Protocollo dal 1934 al 1936 

 

22  1936 giu. 5 - 1937 apr. 7 
Protocollo dal 5-6-1936 al 7-4-1937 

 

23  1937 apr. 7 - 1937 dic. 19 
Protocollo dal 7 aprile 1937 al 19 dicembre 1937 

 

24  1937 dic. 17 - 1938 mag. 26 
Registro Protocollo dal numero 2614 del 17.12.1937 XV al numero 962 del 1938 
XVI 

 

25  1938 giu. 27 - 1939 mar. 4 
Registro Protocollo 

 

26  1939 mar. 4 - 1940 mag. 8 
 Protocollo 

 

27  1940 mag. 9 - 1940 dic. 2 
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Registro protocollo anno 1940 
 

28  1940 dic. 1 - 1941 gen. 3 
Registro protocollo anno 1940 e 1941 

 

29  1941 mar. 8 - 1941 apr. 24 
Registro protocollo 

 

30  1941 apr. 21 - 1944 apr. 29 
Registro protocollo 

 

31  1946 gen. 2 - 1946 dic. 12 
Protocollo 

 

32  1946 dic. - 1949 ago. 30 
Registro protocollo anno 1946 

 

33  1949 ago. 30 - 1951 lug. 11 
Registro protocollo anno 1949 

 

34  1951 lug. 11 - 1953 feb. 2 
Registro protocollo corrispondenza 

 

35  1953 feb. 2 - 1953 nov. 16 
Protocollo per corrispondenza 

 

36  1953 nov. 18 - 1954 ott. 12 
Protocollo 

 

37  1954 ott. 12 - 1955 nov. 19 
Protocollo dal numero 1711 al numero 2330 (1954) dal numero 1 al numero 3430 
(1955) 

 

38  1955 nov. 22 - 1957 mag. 22 
Protocollo 

 

39  1957 mag. 22 - 1958 giu. 11 
Protocollo 1957: dal numero 751 al numero 2065 1958: dal numero 1 al numero 
780 

 

40  1958 giu. 12 - 1959 mag. 8 
Protocollo / della / corrispondenza 

 

41  1959 mag. 9 - 1960 lug. 15 
Protocollo della corrispondenza anno 1959 
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42  1960 lug. 16 - 1961 dic. 16 
Protocollo della corrispondenza 

 

43  1961 dic. 16 - 1962 nov. 16 
Protocollo della corrispondenza 

 

44  1962 nov. 15 - 1963 ago. 14 
Protocollo corrispondenza 

 

45  1963 ago. 9 - 1964 ago. 31 
Protocollo corrispondenza 

 

46  1964 ago. 20 - 1965 set. 27 
Registro protocollo 

 

47  1965 set. 28 - 1966 mag. 13 
Registro protocollo 

 

48  1966 mag. 11 - 1966 lug. 9 
Protocollo 

 

49  1967 lug. 12 - 1968 giu. 11 
Dal numero 1511 del 12.7.1967 al numero 990 del 11.6.1968 

 

50  1968 giu. 11 - 1969 apr. 23 
Protocollo dal numero 991 dell'11.6.1968 al numero 830 del 23.4.1969 

 

51  1969 apr. 23 - 1970 feb. 28 
Protocollo corrispondenza dal numero 831 del 23.4.1969 / al numero 680 del 
28.2.1970 

 

52  sec. 1970/03/11 - sec. 1970/12/30 
Protocollo numero 681 del 12.3.1970 al numero 3530 
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serie 1.2.2: Carteggio per anno 1951 - 1970 
 
21 unità archivistiche 

 

53  1951 - 1955 
Carteggio per anno 

 

54  1956 - 1957 
Carteggio per anno 

 

55  1958 - 1959 
Carteggio per anno 

 

56  1960 
Carteggio per anno 

 

57  1961 
Carteggio per anno 

 

58  1961 
Carteggio per anno 

 

59  1962 
Carteggio per anno 

 

60  1963 
Carteggio per anno 

 

61  1963 
Carteggio per anno 

 

62  1964 
Carteggio per anno 

 

63  1965 
Carteggio per anno 

 

64  1966 
Carteggio per anno 

 

65  1966 
Carteggio per anno 

 

66  1967 
Carteggio per anno 
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67  1967 
Carteggio per anno 

 

68  1968 
Carteggio per anno 

 

69  1968 
Carteggio per anno 

 

70  1969 
Carteggio per anno 

 

71  1969 
Carteggio per anno 

 

72  1970 
Carteggio per anno 

 

73  1970 
Carteggio per anno 



Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni 
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classe 1.4: Elezioni amministrative - Liste - 
Riparto consiglieri per frazioni 

1970 

 
1 unità archivistica 

 

74  1970 
Elezioni comunali e provinciali 
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classe 1.6: Personale 1913 - 1970 
 
2 unità archivistiche 

 

75  1913 - 1936 
Pianta organica 

 

76  1970 
Concorso messo guardia 



Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale 
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classe 1.8: Deliberazioni del Consiglio 
Comunale e della Giunta Municipale 

1870 - 1970 

 
30 unità archivistiche 
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serie 1.8.1: Registri della deliberazioni del 
Consiglio Comunale 

1870 - 1970 

 
10 unità archivistiche 

 

77  1870 mag. 9 - 1870 dic. 4 
Deliberazioni del Consiglio Comunale munite del visto ed approvate 

 

78  1894 lug. 27 - 1896 ott. 24 
Registro originali deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

79  1903 gen. 8 - 1907 ago. 29 
Registro degli originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

80  1907 set. 3 - 1909 dic. 22 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

81  1910 apr. 27 - 1915 gen. 10 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

82  1950 nov. 15 - 1956 dic. 28 
Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

83  1957 feb. 5 - 1964 dic. 1 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

84  1965 gen. 18 - 1966 apr. 25 
Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

85  1966 giu. 11 - 1967 ago. 11 
Consiglio Comunale 

 

86  1967 ott. 9 - 1970 nov. 23 
Delibere consiliari 
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serie 1.8.2: Registri delle deliberazioni della 
Giunta Municipale 

1899 - 1969 

 
9 unità archivistiche 

 

87  1899 mag. 14 - 1903 gen. 29 
Registro originali deliberazioni della Giunta Municipale 

 

88  1903 gen. 20 - 1910 mag. 23 
Registro originali deliberazioni della Giunta Municipale 

 

89  1943 dic. 20 - 1950 nov. 15 
 1943 dic. 20 - 1943 dic. 24; 1944 - 1950 nov. 15 

Deliberazioni della Giunta Municipale, del sindaco e del podestà 
 

90  1950 gen. 2 - 1956 dic. 31 
Registro delle deliberazioni della Giunta Comunale 

 

91  1957 gen. 21 - 1964 dic. 31 
Deliberazioni della Giunta Municipale 

 

92  1965 gen. 5 - 1966 apr. 30 
Registro delle eliberazioni della Giunta Comunale 

 

93  1966 giu. 7 - 1967 set. 12 
Deliberazioni della Giunta Municipale 

 

94  1967 lug. 20 - 1968 ago. 26 
Deliberazioni della Giunta Municipale 

 

95  1968 set. 23 - 1969 dic. 6 
Deliberazioni della Giunta Municipale 



Registri delle deliberazioni del Podestà 
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serie 1.8.3: Registri delle deliberazioni del 
Podestà 

1926 - 1943 

 
7 unità archivistiche 

 

96  1926 lug. 20 - 1929 lug. 19 
Deliberazioni del podestà 

 

97  1929 lug. 27 - 1930 dic. 27 
Deliberazioni del podestà 

 

98  1910 mar. 17 - 1932 giu. 17 
 1910 mar. 17 - 1910 apr. 23; 1930 dic. 31 - 1932 giu. 17 

Deliberazioni del podestà 
 

99  1932 lug. 9 - 1935 mar. 30 
Registro delle deliberazioni del podestà 

 

100  1935 apr. 17 - 1938 giu. 4 
Registro delle deliberazioni dal 17.4.1935 

 

101  1938 nov. 19 - 1941 feb. 22 
Deliberazioni del podestà 

 

102  1941 feb. 22 - 1943 nov. 26 
Registro deliberazioni del podestà 



Copie delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale 
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serie 1.8.4: Copie delle deliberazioni del 
consiglio comunale e della giunta municipale 

1959 - 1969 

 
4 unità archivistiche 

 

103  1959 - 1964 
Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

104  1964 
Copie di deliberazioni della Giunta Municipale 

 

105  1965 - 1968 
Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

106  1967 - 1969 
Copie di deliberazioni della Giunta Municipale 



Cause - Liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale 
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classe 1.9: Cause - Liti - Conflitti riguardanti 
l'amministrazione comunale 

1959 - 1970 

 
2 unità archivistiche 

 

107  1959 - 1967 
Causa Marongiu 

 

108  1962 - 1970 
Causa Scanu Podda Marietta 



Polizia urbana e rurale 
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categoria III: Polizia urbana e rurale 1933 - 1937 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è composta da un fascicolo condizionato in busta. 
 
Nella terza categoria sono raccolti tutti i documenti riguardanti l’attività di polizia municipale e relativi alla 
regolamentazione dei diversi servizi offerti al cittadino dal comune.  
In particolare troviamo gli atti relativi al personale della polizia municipale, ad esclusione dei fascicoli 
personali dei dipendenti che troviamo inserita alla classe sei della prima categoria e la documentazione 
relativa ai servizi esterni offerti dal comune e i relativi regolamenti. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 3.2: Servizi - Regolamenti 1933 - 1937 
 
1 unità archivistica 

 

109  1933 - 1937 
Verbale di contravvenzione compilate 



Sanità ed igiene 
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categoria IV: Sanità ed igiene 1903 - 1970 
 
9 unità archivistiche 
La documentazione è composta da un registro e fascicoli condizionati in buste. 
 
La quarta categoria risente del mutamento delle competenze in campo sanitario attribuite al Comune, ossia del 
passaggio da un’assistenza sanitaria gestita direttamente dal Comune alla istituzione del servizio sanitario 
nazionale. In seguito a questa trasformazione e alla conseguente scomparsa di strutture assistenziali e sanitarie 
sono stati creati enti e nuovi consorzi.  
In questa categoria è conservata prevalentemente la corrispondenza con l’Azienda sanitaria locale, la 
documentazione riguardante il personale sanitario, le pratiche residue di enti e consorzi sanitari soppressi.  
Vi si raccolgono inoltre, gli atti relativi ai servizi sanitari offerti ai cittadini dal Comune dalle strutture 
preposte presenti sul territorio e il carteggio relativo alla gestione dei cimiteri comunali. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 4.2: Servizio sanitario 1903 - 1970 
 
8 unità archivistiche 

 

110  1903 - 1904 
Servizio ostetrico 

 

111  1894 - 1931 
Consorzio sanitario 

 

112  1922 - 1937 
Consorzio sanitario 

 

113  1948 - 1968 
Consorzio sanitario 

 

114  1966 - 1969 
Registro delle vaccinazioni vaiolose - antidiftertica rivaccinazioni - antipolio dei 
nati dal 1 gennaio 1966 

 

115  1957 - 1969 
Consorzio sanitario 

 

116  1959 - 1969 
Consorzio sanitario 

 

117  1960 - 1970 
Assistenza al parto 



Polizia mortuaria - Cimiteri 
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classe 4.6: Polizia mortuaria - Cimiteri 1929 - 1956 
 
1 unità archivistica 

 

118  1929 - 1956 
Permessi di seppellimento 



Finanze 
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categoria V: Finanze 1850 - 1970 
 
159 unità archivistiche 
La documentazione è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
Nella quinta categoria sono classificati tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e contabile dei beni, delle 
entrate e delle uscite comunali, in essa troviamo conservati: gli elenchi dei beni mobili ed immobili di 
proprietà comunale e gli atti prodotti per la loro gestione quali contratti di affitto, cessione, permuta ed uso; la 
documentazione relativa alla gestione contabile quali i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i mandati di 
pagamento e le reversali di cassa, i giustificativi di entrata e di spesa, i libri mastri e i verbali di verifica di 
cassa; gli atti relativi alla riscossione dei tributi comunali, quali i regolamenti, i fascicoli dei contribuenti, e i 
ruoli relativi alla riscossione dei diversi tributi; il carteggio relativo alla stipula di mutui presso la Cassa 
depositi e prestiti o presso altri istituti di credito e infine la documentazione relativa al servizio di esattoria e 
tesoreria, che in prevalenza viene dato in appalto ad un istituto di credito esterno al Comune e pertanto vi si 
conservano anche gli atti relativi all’appalto per la gestione e i contratti annuali o pluriennali. In passato il 
servizio poteva essere dato in appalto ad una singola persona, che assicurava la regolarità della gestione 
mediante il versamento di una cauzione. I piccoli Comuni potevano scegliere anche di affidare l’incarico ad 
un consorzio esattoriale che assicurava la gestione del servizio esattoriale per diversi Comuni. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 



Proprietà comunali 
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classe 5.1: Proprietà comunali 1933 - 1941 
 
2 unità archivistiche 

 

119  [sec. XX prima metà] 
Prontuario dei numeri di mappa iscritti nel registro delle partite 

 

120  1933 - 1941 
Inventario 



Bilanci e Conti 
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classe 5.2: Bilanci e Conti 1888 - 1970 
 
78 unità archivistiche 



Bilanci di previsione 
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serie 5.2.1: Bilanci di previsione 1888 - 1970 
 
32 unità archivistiche 

 

121  1888 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei  per 
l'esercizio 1888 

 

122  1933 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1933 

 

123  1934 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1934 

 

124  1935 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1935 

 

125  1938 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1938 

 

126  1940 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1940 

 

127  1941 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1941 

 

128  1942 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1942 

 

129  1943 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1943 

 

130  1944 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1944 

 

131  1946 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1946 

 

132  1947 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1947 

 

133  1950 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1950 

 

134  1951 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1951 
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135  1952 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1952 

 

136  1953 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1953 

 

137  1954 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1954 

 

138  1955 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1955 

 

139  1956 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1956 

 

140  1957 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1957 

 

141  1958 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1958 

 

142  1959 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1959 

 

143  1960 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1960 

 

144  1961 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1961 

 

145  1963 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1963 

 

146  1964 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1964 

 

147  1965 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1965 

 

148  1966 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1966 

 

149  1967 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1967 
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150  1968 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1968 

 

151  1969 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1969 

 

152  1970 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa esercizio finanziario 1970 
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serie 5.2.2: Verbali di chiusura esercizio 
finanziario 

1959 - 1970 

 
11 unità archivistiche 

 

153  1959 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1959 

 

154  1960 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960 

 

155  1961 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1961 

 

156  1962 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962 

 

157  1963 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1963 

 

158  1964 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1964 

 

159  1965 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965 

 

160  1966 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966 

 

161  1968 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1968 

 

162  1969 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1969 

 

163  1970 
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1970 
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serie 5.2.3: Libri mastri 1901 - 1970 
 
30 unità archivistiche 

 

164  1901 - 1909 
Comune di Furtei Libro mastro per gli anni 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 
- 1907 - 1908 - 1909 

 

165  1910 - 1912 
Comune di Furtei Mastro dell'entrata e dell'uscita dal 1910 al 1912 inclusi 

 

166  1913 - 1915 
Registro mastro 

 

167  1933 
Registro mastro 1933 

 

168  1934 
Mastro 1934 

 

169  1935 
Mastro 1935 

 

170   
Registro mastro 1936 

 

171  1937 - 1938 
Mastro 1937 

 

172  1939 - 1940 
Mastro 1939 

 

173  1949 
Libro mastro attivo e passivo esercizio 1949 

 

174  1950 
Mastro 1950 

 

175  1951 - 1952 
Giornale e Mastro della contabilità per l'esercizio 1951 e 1952 

 

176  1953 
Giornale e Mastro della contabilità per l'esercizio 1953 

 

177  1954 
Giornale e Mastro della contabilità per l'esercizio 1954 
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178  1955 
Libro mastro della contabilità comunale 1955 

 

179  1956 
Libro mastro della contabilità comunale 1956 

 

180  1957 
Libro mastro della contabilità comunale 1957 

 

181  1958 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1958 

 

182  1959 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1959 

 

183  1960 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1960 

 

184  1961 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1961 

 

185  1962 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1962 

 

186  1963 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1963 

 

187  1964 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1964 

 

188  1965 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1965 

 

189  1966 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1966 

 

190  1967 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1967 

 

191  1968 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1968 

 

192  1969 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1969 
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193  1970 
Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1970 
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serie 5.2.4: Registri cronologici dei mandati 1903 - 1944 
 
5 unità archivistiche 

 

194  Ante 1903 lug. 21 - 1911 lug. 31 
Registro cronologico dei mandati 

 

195  1921 mag. 11 - 1926 ago. 14 
Registro cronologico dei mandati 

 

196  1926 ago. 16 - 1931 ott. 31 
Registro cronologico dei mandati 

 

197  1951 gen. 17 - 1953 gen. 31 
Cronologico 1951 

 

198  1944 ago. 27 - 1945 dic. 29 
Mandati di pagamento / dal 27 agosto 1944 



Imposte e tasse 
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classe 5.3: Imposte e tasse 1930 - 1969 
 
5 unità archivistiche 

 

199  1930 - 1939 
Registro comandate 

 

200  1962 
Matricola tassa cani e patente 

 

201  1966 - 1969 
Imposte e tasse 

 

202  1966 - 1969 
Imposte e tasse 

 

203  1966 - 1969 
Imposte e tasse 
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classe 5.4: Imposte di consumo 1961 - 1970 
 
4 unità archivistiche 

 

204  1961 - 1967 
Imposte di consumo 

 

205  1964 - 1967 
Contributi integrativi dello Stato 

 

206  1956 - 1970 
Imposta di consumo 

 

207  1970 
Imposte di consumo 



Mutui 
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classe 5.7: Mutui 1959 - 1969 
 
1 unità archivistica 

 

208  1959 - 1969 
Mutui 



Servizio di esattoria e tesoreria 
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classe 5.9: Servizio di esattoria e tesoreria 1850 - 1970 
 
69 unità archivistiche 



Allegati al conto consuntivo 
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serie 5.9.1: Allegati al conto consuntivo 1897 - 1970 
 
30 unità archivistiche 

 

209  1897 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

210  1906 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

211  1929 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

212  1953 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

213  1954 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

214  1955 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

215  1956 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

216  1957 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

217  1958 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

218  1959 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

219  1960 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

220  1961 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

221  1961 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

222  1962 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 
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223  1962 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

224  1962 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

225  1963 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

226  1963 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

227  1964 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

228  1965 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

229  1966 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

230  1966 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

231  1967 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

232  1967 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

233  1968 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

234  1968 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

235  1969 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

236  1969 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

237  1970 
Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 

 

238  1970 
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Allegati al conto consuntivo reso dal servizio di tesoreria comunale 
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serie 5.9.2: Conti consuntivi 1850 - 1970 
 
39 unità archivistiche 

 

239  1850 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1850 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1850 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

240  1851 
Comune di Furteii Annata Finanziera 1851 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1851 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

241  1953 
Comune di Furtei  Annata Finanziera 1853 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1853 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

242  1854 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1854 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1854 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

243  1855 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1855 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1855 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

244  1856 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1856 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1856 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

245  1857 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1857 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1857 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

246  1858 
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Comune di Furtei Annata Finanziera 1858 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1858 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

247  1859 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1859 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1859 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

248  1860 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1860 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1860 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

249  1861 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1861 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1861 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

250  1862 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1862 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1862 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

251  1863 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1863 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1863 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

252  1864 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1864 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1864 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 

 

253  1865 
Comune di Furtei Annata Finanziera 1865 Conto che l'esattore distrettuale di 
Sanluri Agostino Boi presenta al Consiglio Comunale di Furtei pel maneggio da  
esso avuto durante l'esercizio finanziero 1865 sui fondi d'ogni genere spettanti al 
detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo 
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254  1866 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1866 reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Boy Agostino 

 

255  1867 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1867 reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Boy Agostino 

 

256  1868 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1868 reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Boy Agostino 

 

257  1869 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1869 reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Boy Agostino 

 

258  1870 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1870 reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Boy Agostino, Esattore a Sanluri 

 

259  1877 
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Furtei per l'esercizio 1877 Reso dal 
suo Esattore o Tesoriere il signor Barisonzo Agostino 

 

260  1953 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1953 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

261  1954 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1954 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

262  1955 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1955 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

263  1956 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1956 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

264  1957 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1957 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

265  1958 
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Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1958 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

266  1959 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1959 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

267  1960 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1960 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

268  1961 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1961 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

269  1962 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1962 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

270  1963 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1963 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

271  1964 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1964 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

272  1965 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1965 reso dal 
signor Carboni Francesco esattore tesoriere del Comune 

 

273  1966 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1966 reso dal 
Carboni Francesco tesoriere del Comune 

 

274  1967 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1967 reso dal 
Carboni Francesco tesoriere del Comune 

 

275  1968 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1968 reso dal 
Carboni Francesco tesoriere del Comune 

 

276  1969 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1969 reso dal 
Carboni Francesco tesoriere del Comune 
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277  1970 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1970 reso dal 
Carboni Francesco tesoriere del Comune 



Governo 
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categoria VI: Governo 1921 - 1970 
 
15 unità archivistiche 
La documentazione è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
Nella sesta categoria troviamo classificati gli atti del Governo e dei suoi organi, la documentazione relativa a 
festività e commemorazioni, alle azioni di valore civile e alle concessioni governative.  
Riveste una particolare importanza il carteggio relativo allo svolgimento e ai risultati delle elezioni politiche, 
europee, regionali e i referendum nazionali e regionali.  
In questa categoria sono conservati inoltre, le liste elettorali e gli atti prodotti per la loro formazione. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 6.2: Elezioni politiche - Liste 1921 - 1970 
 
15 unità archivistiche 
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serie 6.2.1: Elezioni 1929 - 1969 
 
3 unità archivistiche 

 

278  1929 
Elezioni politiche 

 

279  1968 
Elezioni politiche 

 

280  1969 
Elezioni regionali 
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serie 6.2.2: Liste elettorali e Commissione 
elettorale comunale 

1921 - 1970 

 
12 unità archivistiche 

 

281  1921 - 1930 
Liste elettorali 

 

282  1946 - 1950 
Liste elettorali 

 

283  1946 - 1953 
Liste elettorali 

 

284  1956 
Liste elettorali 

 

285  1957 
Liste elettorali 

 

286  1949 dic. 14 - 1960 mag. 31 
Commissione elettorale comunale 

 

287  1961 
Liste elettorali 

 

288  1960 - 1964 
Commissione elettorale comunale 

 

289  1964 
Liste elettorali 

 

290  1948 - 1965 
Protocollo della corrispondenza ufficio elettorale 

 

291  1953 - 1967 
Liste elettorali 

 

292  1968 mag. 4 - 1970 mag. 23 
Registro Commissione elettorale comunale 
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categoria VIII: Leva e Truppa 1917 - 1970 
 
5 unità archivistiche 
La documentazione è composta da un registro e fascicoli condizionati in buste. 
 
L’ottava categoria conserva la documentazione relativa alle liste di leva e il carteggio necessario per la loro 
formazione. Troviamo inoltre atti relativi alle notizie dei militari in guerra, alle onorificenze e decorazioni e 
documentazione concernente gli alloggi e le caserme militari. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 



Leva di terra e di mare 

51 

classe 8.1: Leva di terra e di mare 1917 - 1970 
 
5 unità archivistiche 

 

293  1917 - 1926 
Leva 

 

294  1940 - 1950 
Leva 

 

295  1969 
Visita leva classe 1950 il 5.XII.1969 

 

296  1963 - 1965 
Leva 

 

297  1970 
Leva 
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categoria IX: Istruzione pubblica 1914 - 1915 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è composta da un registro. 
 
La nona categoria raccoglie al suo interno tutta la documentazione riguardante l’istruzione pubblica e le 
scuole di ogni ordine e grado. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Macchie nella coperta causate dall'usura. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 9.2: Asili d'infanzia e scuole elementari 1914 - 1915 
 
1 unità archivistica 

 

298  1914 - 1915 
Scuola serale del Comune di Furtei Registro generale anno 1914 - 1915 Insegnante 
signor Patrizio Piras 



Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni 
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categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, 
telefoni 

1957 - 1970 

 
4 unità archivistiche 
La documentazione è composta da fascicoli condizionati in buste. 
 
La decima categoria conserva la documentazione relativa alla realizzazione e manutenzione delle strade 
comunali, ai ponti, alla realizzazione e manutenzione della rete idrica, alla costruzione e manutenzione di 
opere e edifici pubblici, alla edilizia privata, nonché alle competenze dell’ufficio tecnico comunale. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 
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classe 10.9: Ufficio tecnico 1957 - 1970 
 
4 unità archivistiche 

 

299  1957 - 1970 
Progetto della fognatura dell'abitato di Furtei - II lotto 

 

300  1959 - 1970 
Opere pubbliche 

 

301  1962 - 1967 
Rilevazione statistica attività edilizia 

 

302  1959 - 1970 
Copie cantieri regionali 



Agricoltura, Industria e Commercio 
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categoria XI: Agricoltura, Industria e 
Commercio 

1933 - 1970 

 
2 unità archivistiche 
La documentazione è composta da un registro e fascicoli condizionati in buste. 
 
La undicesima categoria conserva il carteggio relativo alle attività agricole, artigianali e commerciali del 
territorio e gli atti relativi al rilascio delle licenze sia per il commercio fisso, sia per il commercio ambulante. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 



Agricoltura - Caccia - Pesca 

57 

classe 11.1: Agricoltura - Caccia - Pesca 1933 - 1967 
 
1 unità archivistica 

 

303  1933 gen. 20 - 1967 mar. 29 
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi 



Commercio 

58 

classe 11.3: Commercio 1940 - 1970 
 
1 unità archivistica 

 

304  1940 - 1970 
Commercio vecchio 



Stato civile - Censimento - Statistica 

59 

categoria XII: Stato civile - Censimento - 
Statistica 

1906 - 1970 

 
13 unità archivistiche 
La documentazione è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
La dodicesima categoria conserva gli atti di un settore particolarmente importante dell’attività comunale, in 
essa troviamo infatti classificati gli atti generali dell’Ufficio stato civile, le statistiche specifiche e la 
normativa particolare; vi si conservata inoltre, tutta la documentazione relativa alla preparazione, allo 
svolgimento e alla chiusura dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni e gli atti relativi alla 
tenuta del registro della popolazione, le pratiche di emigrazione e di immigrazione, le statistiche demografiche 
e l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Sono presenti lacerazioni nelle coperte dei registri. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 



Stato civile 

60 

classe 12.1: Stato civile 1906 - 1967 
 
1 unità archivistica 

 

305  1906 - 1915 
Indice decennale atti di matrimonio 



Anagrafe - Censimento 

61 

classe 12.2: Anagrafe - Censimento 1956 - 1970 
 
10 unità archivistiche 

 

306  1937 gen. 29 - 1938 giu. 28 
Protocollo anagrafico 

 

307  1927 - 1941 
Registro delle carte d'identità 

 

308  1951 
Censimento 

 

309  1956 - 1959 
Pratiche immigratorie 

 

310  1956 - 1959 
Pratiche emigratorie 

 

311  1965 - 1967 
Registro dei certificati rilasciati 

 

312  1960 - 1970 
Pratiche immigratorie 

 

313  1960 - 1970 
Pratiche immigratorie 

 

314  1960 - 1970 
Pratiche emigratorie 

 

315  1960 - 1970 
Pratiche emigratorie 



Statistica 
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classe 12.3: Statistica 1955 - 1970 
 
2 unità archivistiche 

 

316  1955 - 1959 
Modelli Istat 

 

317  1960 - 1970 
Modelli Istat 



Oggetti diversi 
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categoria XIV: Oggetti diversi 1922 - 1970 
 
22 unità archivistiche 
La documentazione è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
Gli Uffici Abigeato comunali sono stati soppressi a seguito del D.P.R. n° 317 del 30 Aprile 1996 che, 
adeguando la normativa italiana alle disposizioni della Comunità Europea, trasferiva gli adempimenti in 
merito a marchiatura e anagrafe bestiame alle Aziende Sanitarie Locali. Sono stati i chiarimenti tra Stato e 
Regione a determinare la portata abrogativa dell’art. 1 del D.P.R. relativamente all’antico Regio Decreto del 
14 Luglio 1898 n° 404 che disciplinava la prevenzione dell’Abigeato in Sardegna.  
La serie conserva i registri consistenza del bestiame grosso e minuto e le bollette dell’anagrafe del bestiame. 
 
Integrità: La serie non è pervenuta integra a causa di un allagamento dei locali in cui era conservata la 
documentazione, avvenuto negli anni settanta del novecento. Gli atti prodotti sino agli anni cinquanta del 
novecento sono andati per la maggior parte distrutti. 
Incrementi: La serie è passibile di incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 



Servizio di prevenzione dell'abigeato 

64 

serie 14.1: Servizio di prevenzione dell'abigeato 1922 - 1970 
 
22 unità archivistiche 



Bollettari del bestiame 

65 

serie: Bollettari del bestiame 1955 - 1969 
 
15 unità archivistiche 
 
Incrementi: La serie non è passibile di incrementi. 

 

318  1955 - 1959 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

319  1959 - 1962 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

320  1962 - 1963 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

321  1964 - 1965 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

322  1965 - 1966 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

323  1966 - 1968 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

324  1968 - 1969 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

325  1969 - 1970 
Bollette anagrafiche del bestiame suino 

 

326  1956 - 1958 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 

 

327  1958 - 1961 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 

 

328  1961 - 1962 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 

 

329  1962 - 1964 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 

 

330  1964 - 1966 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 

 

331  1966 - 1969 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 



Bollettari del bestiame 
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332  1969 
Bollette anagrafiche del bestiame ovino 



Registri del bestiame 

67 

serie: Registri del bestiame 1922 - 1970 
 
7 unità archivistiche 
 
Incrementi: La serie non è passibile di incrementi. 

 

333  1922 - 1926 
Comune di Furtei registro generale del bestiame minuto 

 

334  1926 - 1928 
Registro bestiame minuto 1maggio 1926 

 

335  1951 - 1953 
Protocollo Servizio abigeato 

 

336  1955 - 1958 
Protocollo Servizio abigeato 

 

337  1966 - 1970 
Registro consistenza bestiame minuto 

 

338  1966 - 1970 
Registro consistenza bestiame minuto 

 

339  1966 - 1970 
Registro consistenza bestiame minuto 

 



Ente comunale di assistenza di Furtei (ECA) 
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Ente comunale di assistenza di Furtei (ECA) 
 
 

Ente comunale di assistenza di Furtei (ECA) 
 

Ente comunale di assistenza di Furtei 
(ECA) 

1934 - 1987 

 
30 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Ente comunale di assistenza di Furtei (ECA), dal 1937 al 1987. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1987. 
 
Il fondo è organizzato per serie omogenee relative all'Amministrazione, alla Finanza e all'Assistenza. Il fondo 
non si presenta integro, in particolare si segnala la mancanza di tutta la documentazione della fine degli anni 
trenta e degli anni quaranta del secolo scorso. Non sono previsti incrementi della documentazione a causa 
della cessazione dell'attività del soggetto produttore.  
La documentazione orginariamente era ordinata seguendo il titolario di classificazione in dotazione presso 
l'ente e cronologicamente. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
ordinamento originario: ordinamento 2011 

 



Amministrazione 

2 

serie 1: Amministrazione 1939 - 1987 
 

Soggetto produttore: (periodo di produzione: dal 1937 al 1987) 
 
14 unità archivistiche 
La serie è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
Conservazione:  

– dal 1988 al oggi. 
 
La serie contiene gli atti indispensabili all’amministrazione dell’ente quali le deliberazioni del Comitato di 
amministrazione, i registri di protocollo e la corrispondenza di carattere generale. 
 
Integrità: La serie non si presenta integra, in particolare si segnala la mancanza di tutta la documentazione 
della fine degli anni trenta e degli anni quaranta del secolo scorso. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 

 

1  1939 set. 29 - 1954 dic. 9 
Registro deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza 

 

2  1956 gen. 29 - 1958 dic. 23 
Protocollo corrispondenza 

 

3  1956 - 1960 
Deliberazioni del comitato amministrativo 

 

4  1962 - 1966 
Atti 

 

5  1968 
Atti 

 

6  1969 
Atti 

 

7  1967 - 1975 
Atti 

 

8  1967 - 1975 
Deliberazioni del comitato amministrativo 

 

9  1975 - 1980 
Atti 

 

10  1977 - 1980 
Atti 
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11  1981 gen. 2 - 1986 gen. 13 
Registro protocollo 

 

12  1981 - 1986 
Brogliaccio delle deliberazioni del comitato amministrativo 

 

13  1977 - 1987 
Deliberazioni del comitato amministrativo 



Finanza 

4 

serie 2: Finanza 1934 - 1984 
 
11 unità archivistiche 
La serie è composta da registri e fascicoli condizionati in buste. 
 
Conservazione:  

– dal 1937 al 1987. 
 
La serie contiene gli atti relativi alla gestione contabile dell’ente quali i conti consuntivi, i mandati di 
pagamento, il registro cronologico dei mandati ed i mastri della contabilità. 
 
Integrità: La serie non si presenta integra, in particolare si segnala la mancanza di tutta la documentazione 
della fine degli anni trenta e degli anni quaranta del secolo scorso. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 

 

14  1949 - 1952 
Bollettario ordini di esazione 

 

15  1939 - 1956 
Giornale dei mandati di pagamento 

 

16  1952 - 1961 
Conti 

 

17  1957 - 1961 
Conti 

 

18  1964 
Conti 

 

19  1963 - 1967 
Mandati di pagamento 

 

20  1960 - 1970 
Conti consuntivi 

 

21  1934 - 1974 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 

 

22  1963 - 1976 
Giornale e mastro della contabilità 

 

23  1971 - 1976 
Conti consuntivi 

 



Finanza 
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24  1980 - 1984 
Conti 



Assistenza 

6 

serie 3: Assistenza 1955 - 1984 
 
6 unità archivistiche 
La serie è composta da fascicoli condizionati in buste. 
 
Conservazione:  

– dal 1988 al oggi. 
 
La serie contiene gli atti relativi alla concessione di sussidi diversi ed erogati in diverse forme, all’assistenza 
agli invalidi e alle persone anziane che non godevano di un trattamento pensionistico. 
 
Integrità: La serie non si presenta integra, in particolare si segnala la mancanza di tutta la documentazione 
della fine degli anni trenta e degli anni quaranta del secolo scorso. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, Le carte presentano lacerazioni. 

 

25  1955 - 1956 
Assistenza 

 

26  1972 
Assistenza 

 

27  1970 - 1973 
Assistenza 

 

28  1974 - 1976 
Assistenza 

 

29  1977 - 1982 
Assistenza 

 

30  1979 - 1984 
Assistenza 

 



Opera nazionale maternità e infanzia di Furtei (ONMI) 
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Opera nazionale maternità e infanzia di Furtei (ONMI) 
 
 

Opera nazionale maternità e infanzia di Furtei (ONMI) 
 

Opera nazionale maternità e infanzia di 
Furtei (ONMI) 

1959 - 1980 

 
39 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Opera nazionale maternità e infanzia di Furtei (ONMI), dal 1925 al 1975. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1975. 
 
L’archivio dell’Onmi presenta delle lacune per quanto concerne gli atti prodotti anteriormente agli anni 
Sessanta del Novecento, mentre la documentazione che si è conservata rispecchia l’ordinamento originario 
determinato dalle funzioni assegnate all’ente. 
 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011 

 



Assistenza all'infanzia 

2 

serie 1: Assistenza all'infanzia 1959 - 1980 
 
36 unità archivistiche 
La serie è composta fascicoli condizionati in buste. 
 
La serie contiene le cartelle pediatriche relative alle vaccinazioni alle quali erano sottoposti i bambini. 
 
Integrità: La serie si presenta integra. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, La documentazione è rimasta in passato in un locale in cui 
potevano accedere volatili. 

 

1  1959 
Cartelle pediatriche 

 

2  1960 
Cartelle pediatriche 

 

3  1961 
Cartelle pediatriche 

 

4  1961 
Cartelle pediatriche 

 

5  1962 
Cartelle pediatriche 

 

6  1963 
Cartelle pediatriche 

 

7  1964 
Cartelle pediatriche 

 

8  1965 
Cartelle pediatriche 

 

9  1965 
Cartelle pediatriche 

 

10  1965 
Cartelle pediatriche 

 

11  1966 
Cartelle pediatriche 
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12  1966 
Cartelle pediatriche 

 

13  1966 
Cartelle pediatriche 

 

14  1966 
Cartelle pediatriche 

 

15  1967 
Cartelle pediatriche 

 

16  1967 
Cartelle pediatriche 

 

17  1967 
Cartelle pediatriche 

 

18  1968 
Cartelle pediatriche 

 

19  1968 
Cartelle pediatriche 

 

20  1968 
Cartelle pediatriche 

 

21  1968 
Cartelle pediatriche 

 

22  1969 
Cartelle pediatriche 

 

23  1969 
Cartelle pediatriche 

 

24  1969 
Cartelle pediatriche 

 

25  1970 
Cartelle pediatriche 

 

26  1970 
Cartelle pediatriche 

 

27  1970 
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Cartelle pediatriche 
 

28  1970 
Cartelle pediatriche 

 

29  1971 
Cartelle pediatriche 

 

30  1965 - 1972 
Libretti sanitari infantili 

 

31  1972 
Cartelle pediatriche 

 

32  1973 
Cartelle pediatriche 

 

33  1974 
Cartelle pediatriche 

 

34  1975 
Cartelle pediatriche 

 

35  1976 
Cartelle pediatriche 

 

36  1977 - 1980 
Cartelle pediatriche 



Assistenza alle madri 

5 

serie 2: Assistenza alle madri 1970 - 1975 
 
3 unità archivistiche 
La serie è composta fascicoli condizionati in buste. 
 
La serie contiene gli atti relativi all’assistenza alle madri nel periodo della gravidanza. 
 
Integrità: La serie non si presenta integra. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, La documentazione è rimasta in passato in un locale in cui 
potevano accedere volatili. 

 

37  1970 
Cartelle ostetriche 

 

38  1972 
Cartelle ostetriche 

 

39  1960 - 1975 
Cartelle ostetriche 

 



Ufficio di conciliazione di Furtei 
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Ufficio di conciliazione di Furtei 
 
 

Ufficio di conciliazione di Furtei 
 

Ufficio di conciliazione di Furtei 1928 - 1964 
 
2 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Ufficio di conciliazione di Furtei, dal 1865 al 1991. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1991. 
 
La documentazione prodotta dal giudice conciliatore non ci è giunta integra. Il fondo infatti conserva 
unicamente gli atti di citazione e i fascicoli delle cause, inserite in un’unica serie. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011 

 



Atti Ufficio di Conciliazione 

2 

serie 1: Atti Ufficio di Conciliazione 1928 - 1964 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è condizionata in buste. 
 
La serie contiene i fascicoli delle cause e degli atti di citazione. 
 
Integrità: La serie non si presenta integro data l'esiguità della documentazione che ci è pervenuta. 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, La documentazione è in buono stato di conservazione. 

 

1  1928 - 1956 
Atti 

 

2  1962 - 1964 
Atti 

 



Stato civile del Comune di Furtei 
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Stato civile del Comune di Furtei 
 
 

Comune di Furtei (1848) 
 

Stato civile del Comune di Furtei 1866 - 1970 
 
163 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Comune di Furtei, dal 1866. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1866. 
 
Con l’Unità d’Italia, il nuovo Stato nato dal Risorgimento, si diede una precisa legislazione in materia di stato 
civile con il R.D. del 15 novembre 1865 n. 2602, strumento normativo rimasto vigente per oltre settanta anni. 
Il primo gennaio 1940 entrò in vigore il R.D. del 9 luglio 1939 n. 1238. Quest’ultimo ordinamento, con 
successive modificazioni ed integrazioni, ha mantenuto la sua validità per circa sessanta anni.  
La normativa prevede la tenuta dei registri nei quali sono annotati gli atti di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza.  
Nel Comune di Furtei dal 1866 al 1949 la serie è costituita da un unico registro per ciascun anno contenente 
gli atti di nascita, matrimonio e morte e per alcuni anni è presente il registro degli atti di cittadinanza, mentre 
per gli anni successivi sono stati utilizzati registri distinti per ciascuna tipologia di atto. Si segnala la 
mancanza del registro degli atti di matrimonio del 1890. 
 
Il fondo mantiene intatta la sua struttura originaria. 
 
Integrità: Il fondo ci è pervenuto integro. 
 
Incrementi: Il fondo è passibile di incrementi. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
ordinamento originario: ordinamento 2011 

 



Registri di stato civile 
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serie 1: Registri di stato civile 1866 - 1970 
 

Soggetto produttore: (periodo di produzione: dal 1866 al oggi) 
 
161 unità archivistiche 
L'intera serie è composta da registri con coperta in cartone. 
 
Conservazione:  

– dal 1866 al oggi. 
 
E’ stata creata un’unica serie perché i registri sono collocati in sequenza cronologica e non suddivisi per 
tipologia, quindi per ciascun anno troviamo i registri degli atti di nascita, di matrimonio, di morte e degli atti 
di cittadinanza (registro assente in alcuni anni).  
Dal 1866 al 1949 è presente un unico registro per ciascun anno contenente gli atti di nascita, matrimonio e 
morte, mentre per gli anni successivi sono stati utilizzati registri distinti per ciascuna tipologia di atto. Si 
segnala la mancanza del registro degli atti di matrimonio del 1890. 
 
Integrità: La serie ci è pervenuta integra. 
Incrementi: Sono previsti incrementi. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
 
Strumenti di corredo:  
Elenco di consistenza. La Memoria Storica società cooperativa, Censimento degli atti dell'archivio storico e di 
deposito - Elenco topografico per locale e oggetto, aprile 2011. 

 

1  1866 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

2  1867 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

3  1868 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

4  1869 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

5  1870 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

6  1871 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

7  1872 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

8  1873 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
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9  1874 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

10  1875 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

11  1876 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

12  1877 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

13  1878 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

14  1879 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

15  1880 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

16  1881 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

17  1882 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

18  1883 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

19  1884 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

20  1885 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

21  1886 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

22  1887 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

23  1888 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

24  1889 
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Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
 

25  1889 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

26  1890 
Registro degli atti di nascita 

 

27  1890 
Registro degli atti di morte 

 

28  1891 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

29  1892 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

30  1892 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

31  1893 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

32  1894 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

33  1895 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

34  1896 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

35  1897 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

36  1898 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

37  1899 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

38  1900 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

39  1901 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
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40  1901 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

41  1902 
Registro degli atti di nascita 

 

42  1902 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

43  1903 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

44  1904 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

45  1904 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

46  1905 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

47  1906 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

48  1907 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

49  1908 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

50  1909 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

51  1910 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

52  1911 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

53  1912 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

54  1913 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
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55  1914 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

56  1915 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

57  1916 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

58  1917 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

59  1918 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

60  1919 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

61  1920 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

62  1921 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

63  1922 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

64  1923 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

65  1924 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

66  1925 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

67  1926 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

68  1927 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

69  1928 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

70  1929 
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Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
 

71  1930 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

72  1931 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

73  1932 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

74  1933 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

75  1934 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

76  1935 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

77  1936 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

78  1937 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

79  1938 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

80  1939 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

81  1940 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

82  1941 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

83  1942 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

84  1943 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

85  1944 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 
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86  1945 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

87  1946 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

88  1947 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

89  1948 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

90  1949 
Registro degli atti di nascita, matrimonio e morte 

 

91  1950 
Registro degli atti di nascita 

 

92  1950 
Registro degli atti di matrimonio 

 

93  1950 
Registro degli atti di morte 

 

94  1951 
Registro degli atti di nascita 

 

95  1951 
Registro degli atti di matrimonio 

 

96  1951 
Registro degli atti di morte 

 

97  1952 
Registro degli atti di nascita 

 

98  1952 
Registro degli atti di matrimonio 

 

99  1952 
Registro degli atti di morte 

 

100  1953 
Registro degli atti di nascita 
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101  1953 
Registro degli atti di matrimonio 

 

102  1953 
Registro degli atti di morte 

 

103  1954 
Registro degli atti di nascita 

 

104  1954 
Registro degli atti di matrimonio 

 

105  1954 
Registro degli atti di morte 

 

106  1955 
Registro degli atti di nascita 

 

107  1955 
Registro degli atti di matrimonio 

 

108  1955 
Registro degli atti di morte 

 

109  1956 
Registro degli atti di nascita 

 

110  1956 
Registro degli atti di matrimonio 

 

111  1956 
Registro degli atti di morte 

 

112  1957 
Registro degli atti di nascita 

 

113  1957 
Registro degli atti di matrimonio 

 

114  1957 
Registro degli atti di morte 

 

115  1958 
Registro degli atti di nascita 

 

116  1958 
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Registro degli atti di matrimonio 
 

117  1958 
Registro degli atti di morte 

 

118  1958 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

119  1958 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

120  1959 
Registro degli atti di nascita 

 

121  1959 
Registro degli atti di matrimonio 

 

122  1959 
Registro degli atti di morte 

 

123  1960 
Registro degli atti di nascita 

 

124  1960 
Registro degli atti di matrimonio 

 

125  1960 
Registro degli atti di morte 

 

126  1961 
Registro degli atti di nascita 

 

127  1961 
Registro degli atti di matrimonio 

 

128  1961 
Registro degli atti di morte 

 

129  1962 
Registro degli atti di nascita 

 

130  1962 
Registro degli atti di matrimonio 

 

131  1962 
Registro degli atti di morte 
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132  1963 
Registro degli atti di nascita 

 

133  1963 
Registro degli atti di matrimonio 

 

134  1963 
Registro degli atti di morte 

 

135  1963 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

136  1964 
Registro degli atti di nascita 

 

137  1964 
Registro degli atti di matrimonio 

 

138  1964 
Registro degli atti di morte 

 

139  1964 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

140  1965 
Registro degli atti di nascita 

 

141  1965 
Registro degli atti di matrimonio 

 

142  1965 
Registro degli atti di morte 

 

143  1965 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

144  1966 
Registro degli atti di nascita 

 

145  1966 
Registro degli atti di matrimonio 

 

146  1966 
Registro degli atti di morte 
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147  1966 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

148  1967 
Registro degli atti di nascita 

 

149  1967 
Registro degli atti di matrimonio 

 

150  1967 
Registro degli atti di morte 

 

151  1967 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

152  1968 
Registro degli atti di nascita 

 

153  1968 
Registro degli atti di matrimonio 

 

154  1968 
Registro degli atti di morte 

 

155  1968 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

156  1969 
Registro degli atti di nascita 

 

157  1969 
Registro degli atti di matrimonio 

 

158  1969 
Registro degli atti di morte 

 

159  1969 
Registro degli atti di cittadinanza 

 

160  1970 
Registro degli atti di nascita 

 

161  1970 
Registro degli atti di matrimonio 

 

162  1970 
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Registro degli atti di morte 
 

163  1970 
Registro degli atti di cittadinanza 
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Comune di Segariu 
 
 

Comune di Segariu 
 

Comune di Segariu 1882 - 1923 
 
3 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Comune di Segariu, dal 1882. 
 
Conservazione:  

– Comune di Furtei, dal 1927. 
 
Il Comune di Furtei conserva alcuni documenti originariamente prodotti dal Comune di Segariu. Questa 
commistione degli atti si spiega con il fatto che il Comune di Segariu fu unito al Comune di Furtei nel 
Ventennio fascista e l’intero archivio fu trasferito nel Comune capoluogo. Negli anni Cinquanta del 
Novecento il Comune di Segariu fu ricostituito in comune autonomo e la documentazione prodotta 
anteriormente alla fusione fu restituita, ma tre unità archivistiche rimasero erroneamente presso il Comune di 
Furtei.  
Il fondo è costituito da un registro e due fascicoli. 
 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione. 
 

Accesso 
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico) 
 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011 

 
 

1  1882 - 1920 
Imposte di consumo 

 

2  1919 - 1921 
Liste elettorali 

 

3  1914 apr. 4 - 1923 dic. 5 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 
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