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1.1 Denominazione principale:
Comune di Goni

1.2 Altre denominazioni dell’Istituto: 
**

1.3 Fondi appartenenti all’archivio: 

Archivio storico

Ente Comunale di Assistenza

Conciliatura

2. Introduzione storica 
Goni è un comune di circa 500 abitanti della provincia di Cagliari, nella regione storica del Gerrei.
Si estende per 18,68 kmq ed è situato in un terreno prevalentemente montuoso e tra vasti altipiani,
nel suo territorio sorgono importanti resti archeologici come le Domus de janas, numerosi menhir e
soprattutto il parco archeologico di Pranu Mutteddu. 
Quest’ultimo  in  particolare  è  uno  dei  più  suggestivi  siti  archeologici  di  tutta  la  Sardegna,  e
rappresenta uno dei principali  compendi  monumentali  della preistoria sarda.  Il parco, situato su
un’area fittamente ricoperta da querce secolari, si divide in due parti, e raggiunge una superficie
totale  di  circa duecentomila  metri  quadrati.  Gli  scavi svolti  a partire  dai  primi anni  '80,  hanno
portato alla luce tantissimi manufatti di diversa tipologia e fattura, riferibili a comunità stanziali
risalenti al Neolitico recente (3200 – 2800 a.C). La presenza di numerose tombe e menhir fa ritenere
che il sito sia stato utilizzato per lo svolgimento di riti sepolcrali e religiosi, collegati al culto degli
antenati.  Il  numero  dei  menhir  conservati  (circa  sessanta,  diversamente  distribuiti  in  coppie,
allineamenti o gruppi) fa sì che il sito rappresenti la più vasta concentrazione di questa tipologia
monumentale nell’intera isola.
A meno di un Km dal paese, nella località Peinconi, si trova inoltre un sito fossilifero che conserva
il graptolite, un raro fossile del Paleozoico, che è contenuto tra gli strati sedimentari degli scisti neri
che affiorano nell'area.
Di grande bellezza è la vallata  dove scorre il Flumendosa che separa il  territorio comunale dai
quello  dei  comuni  vicini,  in  un  luogo  che,  se  oggi  è  fonte  di  attrattiva  per  le  caratteristiche
naturalistiche, in passato ha sofferto l’isolamento per la carenza di adeguate vie di comunicazione:
la questione stradale infatti ha causato tanti danni non solo a Goni ma a tutto il Gerrei, impedendone
lo  sviluppo  dell’economia,  essendo  stato  a  lungo  praticamente  tagliato  fuori  dalle  vie  di
comunicazione sia per Cagliari sia per la stessa regione oltre il Flumendosa.
L’economia  è,  ora  come  nei  secoli  scorsi,  prevalentemente  agricola  e  pastorale.  Questa  la
descrizione  del  territorio  fatta  da  Vittorio  Angius  nell’Ottocento:  “Goni  è  un  villaggio  della
Sardegna  nella  provincia  e  prefettura  d’Isili,  e  nel  mandamento  di  Mandas.  Fu  parte  della
curatoria di Seurgus nel regno cagliaritano. La sua situazione geografica è alla latitudine 39°34', e
alla longitudine orientale  di Cagliari  0°11'. Le case non sono più di 60, disposte in due rioni
separati dal suddetto rivolo, costrutte a pietra nella forma narrata per quelle di Gessico, ma meno
comode, come sono pure le contrade per un piano aspro. Vi abitano 64 famiglie, che danno anime
270, cioè maschi 140, femmine 130. (…) Si seminano starelli di grano 200, d’orzo 30, di fave 30, di
legumi 8.  Il  ghiandifero è poco esteso; dominano i  lecci  e le querce.  La pastorizia è di  molto
decaduta dall’antico stato. Si numerano (anno 1839) vacche 180, buoi per l’agricoltura 40, pecore



300, capre 200, porci 160, cavalli 10, giumenti 40. Grande è la copia del selvaggiume così nelle
minori, come nelle maggiori specie”.1

Nel maggio 1928, in epoca fascista, il comune di Goni venne accorpato a quello di San Basilio, e
tale rimase fino al 1945.
Goni rappresenta oggi, fra l’altro, un importante centro di lavorazione per l'artigianato del sughero e
la cestineria. Il 25 luglio viene celebrata la sagra patronale di San Giacomo maggiore: si svolge una
processione solenne lungo le vie del paese durante la quale viene trasportato il simulacro del santo
su un cocchio trainato da buoi. Al rito religioso si accompagna la festa civile con balli in piazza,
musica, gare sportive e spettacolo pirotecnico.

1 V. Angius, “Città e villaggi della Sardegna dell’ottocento”, Vol. I, Ilisso, Nuoro 1996. Pag. 586.



3. Intervento archivistico

3.1 Situazione di partenza: 

Il  lavoro di  ripristino dell’Archivio comunale  di  Goni è stato deciso,  approvato e deliberato in
Giunta. L’archivio storico del comune era ed è condizionato in un locale all’interno dell’ex scuola
media del paese, in una stanza pulita, non umida, protetta da sbarre in ferro alle finestre e da una
porta  blindata.  La documentazione,  al  momento  del  primo sopralluogo,  si  trovava condizionata
sopra due file di scaffalatura ignifuga, una attaccata alla parete, una parallela ad essa così da creare
un unico corridoio centrale.
Nella parete davanti alla scaffalatura era presente del materiale appartenente alla scuola: due banchi,
un televisore, alcune cartine geografiche.
Sugli  scaffali,  archivio  Storico  e  archivi  aggregati  erano  uniti  e  mischiati  in  un’unica  mole
documentaria,  in cui vi erano inoltre diversi  pezzi afferenti  all’archivio di Deposito,  non vi era
traccia di un precedente lavoro di riordino ma erano tuttavia riscontrabili delle parziali suddivisioni
logiche delle  serie, da subito riscontrabili:  la serie delle delibere,  della corrispondenza,  dei libri
mastri, dei consuntivi.
Parte  delle  camicie  apparivano  estremamente  logorate  dal  tempo  e  una  minima  parte  di  esse
presentavano leggere tracce di muffa, ma, a parte ciò, la documentazione si trovava in buono stato
di conservazione.

3.2 Intervento:
Si è provveduto innanzitutto a rendere l’ambiente destinato ai lavori esclusivamente dedicato ad
archivio: su mandato del Sindaco il personale comunale ha sgomberato quanto non pertinente ad
esso, portando via il materiale rimasto là depositato dalla scuola, ora in disuso, di cui la stanza fa
parte, ottimizzando così lo spazio a disposizione. Contestualmente è stata ripulita la stanza.
Questo ha permesso di lavorare in un ambiente idoneo e pulito e con più spazio a disposizione,
spazio che si è potuto così iniziare a gestire per il lavoro, liberando innanzitutto completamente la
scaffalatura  –  che,  contestualmente,  è  stata  ripulita  –  poggiando  provvisoriamente  la
documentazione sopra numerosi banchi disposti lungo tutto il perimetro del vasto atrio della scuola.
Facendo questo, ci si è concentrati da subito sulle serie, si è isolato il fondo principale – quello
dell’Archivio  Storico  –  e  di  questo  si  sono  quindi  raggruppate  quelle  principali  ravvisate  in
precedenza: 

1. Serie delle Delibere della Giunta
2. Serie delle Delibere del Consiglio
3. Serie delle Registri di protocollo
4. Serie della Corrispondenza
5. Serie dei Libri mastri, dei mandati di pagamento, dei conti consuntivi
6. Serie del Servizio Elettorale
7.  Serie dei progetti dell’Ufficio Tecnico
8.  Serie dei Censimenti
9.  Serie dello Stato Civile e dei Servizi demografici
10.  Serie dell’Abigeato

La maggior parte del materiale presente è stata prodotta dall’Ufficio Finanziario (conti consuntivi,
mandati e reversali) e dell’abigeato (bollettari bestiame), corposa è anche la serie delle delibere del
Consiglio e della Giunta.
Con  la  ricostruzione  delle  serie,  e  nel  contempo  buttando  alcuni  faldoni  che  contenevano
esclusivamente  modulistica  bianca  del  tutto  inservibile,  vecchi  faldoni  che presentavano seppur
tenuamente alcune tracce di umido o molto logorati e non proporzionati alla documentazione che



contenevano, si è creato quindi un maggiore ordine per poter idoneamente gestire quanto rimasto
della documentazione e, come previsto, destinargli lo spazio.
Contestualmente sono stati del tutto individuati ed isolati l’archivio aggregato E.C.A e quello della
Conciliatura, oggetto poi di una schedatura a parte. Non sono stati rinvenuti precedenti mezzi di
corredo o parte di essi, né è stato rinvenuto materiale che possa essere proposto per lo scarto.
Tutti  i  faldoni,  quando  non  son  stati  cambiati,  son  stati  spolverati  con  un pennellino  a  setole
morbide, mentre le scatole progetto son state pulite con uno straccio umido e, in diverse occasioni,
anche le scaffalature e il pavimento sono stati spolverati e puliti dal personale del Comune prima e
anche durante i lavori.
Una volta individuate le serie dunque, si è proceduto alla analisi dettagliata e alla schedatura su
applicativo  informatico  della  singola  unità  archivistica,  schedatura  basata  sugli  standard
internazionali  di  descrizioni  archivistiche  ISAD(G)  e  ISAAR(CPF))  ed  effettuata  secondo  la
seguente modalità: 

 Livello della descrizione: fondo, serie, sottoserie, sotto sottoserie, unità archivistica
 Descrizione dell’unità: estremi cronologici, intitolazione, contenuto. Conservazione:

leggibilità e tipo di eventuali danni. 
Le  singole  unità  archivistiche  sono  state  poi  numerate,  inizialmente  in  maniera  provvisoria,
successivamente la documentazione è stata riordinata virtualmente per serie aperte, poi, in base ai
risultati della schedatura, numerata definitivamente, etichettata e riordinata fisicamente per essere
poi posta nelle scaffalature.
La  schedatura,  come  detto,  è  avvenuta  a  serie  aperte,  per  permettere  le  integrazioni  e  gli
aggiornamenti quando, in futuro, verranno effettuati nuovi versamenti.
L’etichettatura  è  avvenuta  secondo  la  seguente  modalità:  è  stata  posta  una  etichetta  frontale  e
verticale che contiene lo stemma del comune e la denominazione del fondo in alto, l’indicazione
della serie, di quanto ivi conservato e gli estremi cronologici al centro, il numero della singola unità
in basso.
In ultimo, è avvenuta la produzione e la stampa del report del database contenente l’inventario, la
stesura  della  relazione  che  includa  una  breve  storia  del  paese,  la  descrizione  dell’intervento
archivistico, la struttura dettagliata dell’archivio.

Si  è  sempre  agito  cercando  di  rispettare  la  documentazione  e  di  mantenere  traccia  della
sedimentazione originale,  mantenendo quindi anche, ogni volta che è stato possibile,  le camicie
originali, eventualmente protette da un faldone nuovo.
Sono stati rimossi elastici utilizzati per bloccare le carte e col tempo appicicatisi alle stesse.
Tutto  il  lavoro  è  stato  svolto  con  la  più  totale  collaborazione  del  Sindaco,  dell’Ufficio
Amministrativo e di tutta l’amministrazione.

4. L’archivio Storico (1866-2009)
L’archivio Storico del comune consta di 29 metri lineari di documentazione ed è condizionato in
una nuova scaffalatura in metallo in un locale di pertinenza dell’ex scuola media del paese.
La documentazione copre un arco temporale che va dal 1866 (registri dello Stato civile) al 1981
(registro delle pratiche di immigrazione ed emigrazione 1973-2009).
Durante il fascismo, il comune venne accorpato a quello di San Basilio, per completezza di indagine
si è formalmente chiesto a quella amministrazione se là fosse rimasta documentazione di Goni, ma
la risposta è stata negativa (come da nota allegata a questa relazione).
Il materiale è in buono stato di conservazione.

5. Archivio aggregato: Ente Comunale di Assistenza (1949-1987)
L’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) fu la nuova denominazione che la legge 3 giugno 1937, n°
847, dava alle preesistenti Congregazioni di carità, che venivano contestualmente soppresse.



Le Congregazioni  di  carità  hanno origine nel periodo preunitario  della  storia nazionale quando,
dopo l'invasione napoleonica dell'Italia cominciò un processo di soppressione e razionalizzazione
delle istituzioni caritative e benefiche ecclesiastiche.  Questo processo portò alla creazione di un
organismo gestionale denominato Congregazione di carità.
Il 5 settembre 1807, un decreto del viceré del Regno italico, Eugenio di Beauharnais, disciplinò la
beneficenza pubblica: con un decreto del 21 dicembre 1807, si stabilì la competenza in tale campo
del Ministro dell'interno, mentre ai comuni veniva addebitato l'onere dei bisogni degli ospedali,
orfanotrofi, istituti elemosinieri. I beni prima appartenenti a tali istituzioni venivano trasferiti alle
Congregazioni di carità, amministrate da cittadini del comune di provato valore morale.
Dopo una momentanea soppressione, le congregazioni vennero riattivate per il Regno Lombardo -
Veneto dal governo austriaco, con una amministrazione semplificata.
Dopo  l’Unità  d’Italia,  la  “Legge  Rattazzi”  del  3  agosto  1862  n.  753,  istituì  ed  estese  le
Congregazione di carità con lo scopo di curare l'amministrazione dei beni destinati all'erogazione di
sussidi e altri benefici per i poveri, la vigilanza sulle Opere Pie, assegnando compiti di controllo sui
loro bilanci. La legge prevedeva una congregazione di carità per ciascun comune.
Le Congregazioni vennero poi soppresse dalla Legge del 3 giugno 1937, in piena epoca fascista, e
le  competenze  da  loro  esercitate,  nonché  i  patrimoni,  vennero  assunte  dagli  Enti  Comunali  di
Assistenza. Loro compito era quello di fornire attività di assistenza e beneficenza ai bisognosi, sia
con  prestazioni  immediate  (piccoli  sussidi)  sia  con  interventi  più  sostanziosi,  come  ricoveri  o
sostegno duraturo all’infanzia abbandonata.
È stata riscontrata, anche nell’archivio del comune di Goni, la presenza del fondo del disciolto Ente
Comunale  di  Assistenza,  condizionato  in  faldoni  appositi  e  parzialmente  mischiato  alla
documentazione dell’archivio storico. 
Si tratta di 1,50 metri lineari di documentazione che parte dal 1949 (Contabilità invalidi civili) e
arriva sino al 1987 (Conto consuntivo)
È stata riscontrata la presenza di quattro serie:

1) Serie delle deliberazioni
2) Serie della corrispondenza
3) Serie della finanze
4) Serie della assistenza

Tutto il materiale si può dire in buono stato di conservazione.

6. Archivio aggregato: Conciliatura (1946-1969)
Il comune conserva il fondo dell’ex Ufficio della Conciliatura. 
Il Giudice Conciliatore viene introdotto nell’ordinamento giudiziario italiano dapprima col Regio
Decreto n° 2626 del 6 Dicembre 1865, in seguito perfezionato con la legge n° 261 del 16 Giugno
1892, che trasformava questa figura dell’ordinamento giuridico italiano in un vero e proprio Ufficio
e ne stabiliva le competenze.
Fisicamente era ubicato in genere nella stessa sede del municipio o, in alternativa, sempre in locali
di pertinenza comunale e il suo compito era decidere sulle cause minori, in ambito civile e penale
Con la legge n°16 del 3 Febbraio 1957, viene istituita la figura del Messo di conciliazione, al quale
viene attribuita anche la mansione di notifica,  di esecuzione coattiva e di controllo sull’corretto
svolgimento delle udienze. 
La  figura del  Conciliatore  rimane sino al  1991,  quando la  legge  del  21 Novembre,  n°  374,  la
sopprime per istituire il Giudice di pace, che esercita la giurisdizione in materia penale e la funzione
conciliativa in materia civile. Il giudice di pace è oggi un magistrato onorario (definito anche “non
togato”), nominato dal Ministro della giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello
distrettuale,  dal  presidente  della  Corte  di  appello,  tra  i  laureati  in  Giurisprudenza  che  abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni
giudiziarie, di età compresa tra i trenta e i settanta anni.



Il fondo della Conciliatura del comune di Goni conserva una serie di atti che vanno dal 1946 al
1969: si tratta specialmente di verbali di conciliazione e di sentenze.
Il materiale è in buono stato di conservazione.



Nota e Tavola della abbreviazioni

Ogni faldone è contraddistinto da una etichetta stampata su carta color bianco (Archivio Storico),
ocra  (E.C.A.),  verde  chiaro  (Conciliatura),  nella  quale,  oltre  lo  stemma  del  comune  e  la
denominazione del fondo in alto, è riportata la serie, il contenuto e gli estremi cronologici sotto di
essa, il numero dell’unità archivistica in basso.

BSC = Buono stato di conservazione 



7. Descrizione analitica dell’Archivio Storico e degli archivi aggregati

7.1 Archivio storico (1866-2009):
Metri lineari: 29
Serie: 19
Unità Totali: 1225
Registri: 571
Fascicoli: 610
Bollettari: 43
Rubrica: 01

01)  SERIE  DELLE  DELIBERE  (1946-
1975)
01-A) Delibere del Consiglio Comunale (1946-1972)
01-A1) Registri delle Delibere del Consiglio Comunale (1946-1972)
01-A2) Fascicoli delle Delibere del Consiglio Comunale (1952-1975)
01-B) Delibere della Giunta Municipale (1946-1974)
01-B1) Registri delle delibere della Giunta Municipale (1946-1974)
01-B2) Fascicoli delle Delibere della Giunta Municipale (1953-1974)
01-C) Delibere del Commissario prefettizio (1957-1960)
02) SERIE DEI REGISTRI DI PROTOCOLLO (1956-1974)
03) SERIE DELLA CORRISPONDENZA (1959-
1974)
03-A) Corrispondenza Categoria I (1960-1974)
03-B) Corrispondenza Categoria II (1960-1963)
03-C) Corrispondenza Categoria III (1960-1965)
03-D) Corrispondenza Categoria IV (1959-1974)
03-E) Corrispondenza Categoria V (1959-1974)
03-F) Corrispondenza Categoria VI (1960-1962)
03-G) Corrispondenza Categoria VII (1960-1962)
03-H) Corrispondenza Categoria VIII (1960-1974)
03-I) Corrispondenza Categoria IX (1963-1974)
03-L) Corrispondenza Categoria X (1960-1975)
03-M) Corrispondenza Categoria XI (1960-1974)
03-N) Corrispondenza Categoria XII (1960-1962)
03-O) Corrispondenza Categoria XIV (1963-1974)
03-P) Corrispondenza Categoria XV (1959-1974)
04) SERIE DEI CONCORSI (1960-1973)
05) SERIE DELLE SPEDALITÀ (1961-1979)

05-A) Registro delle spedalità (1961-1970)
05-B) Fascicoli delle spedalità (1965-1973)
05-C) Corrispondenza spedalità (1968-1979)
06) SERIE DELLE FINANZE (1948-
1974)
06-A) Bilanci di previsione (1948-1974)
06-A1) Mutui ad integrazione dei bilanci (1963-1977)



06-B) LIBRI MASTRI (1957-1974)
06-C) MANDATI E REVERSALI (1953-1974)
06-C1) Mandati di pagamento (1959-1974)
06-C1/A) Registri cronologici dei mandati (1959-1969)
06-C1/B) Mandati di pagamento (1969-1974)
06-C2) Reversali di cassa (1953-1974)
06-D) IMPOSTE (1949-1974)
06-D1) Registri delle imposte di consumo (1949-1972)
06-D2) Registri delle dichiarazioni dei generi tassabili (1967-1972)
06-D3) Riscossioni delle imposte di consumo (1957-1974)
06-D3/1) Registri delle riscossioni delle imposte di consumo (1957-1974)
06-D3/2) Fascicoli delle riscossioni delle imposte di consumo (1969-1972)
06-D4) Ruoli delle imposte di consumo (1957-1964)
06-D5) Bollettari delle imposte di consumo (1949-1972)
06-D6) Rendiconti delle imposte di consumo (1967-1970)
06-D7) Contributo compensativo dello Stato (1964-1966)
06-D8) Statistiche delle imposte di consumo (1949-1972)
06-D9) Ricorsi e corrispondenza imposte consumo (1964-1972)
06-D10) Ruoli unificati imposte comunali (1954-1962)
06-E) ESATTORIA (1964-1968)
06-E1) Rubrica dei contribuenti (no data)
06-E2) Rimborsi (1960-1970)
06-F) CONTI CONSUNTIVI (1946-1974)
06-G) VERBALI DI CHIUSURA (1958-1972)
07) SERIE DEL SERVIZIO ELETTORALE (1958-
1974)
07-A) Commissione elettorale comunale (1949-1974)
07-B) Liste elettorali (1952-1974)
07-B1) Registri inserimento schedario elettorale (1953-1966)
07-B2) Liste elettorali (1957-1960)
07-B3) Revisione liste elettorali (1952-1974)
07-B4) Corrispondenza servizio elettorale (1960-1974)
07-C) Elezioni (1957-1960)
07-C1) Elezioni comunali e provinciali (1952-1970)
07-C2) Elezioni regionali (1949-1974)
07-C3) Elezioni politiche (1958-1972)
07-C4) Referendum (1974)
08) SERIE DELLA LEVA E DELLE TRUPPE (1958-
1972)
08-A) Registri della leva e delle truppe (1959-1971)
08-B) Liste di leva (1926-1956)
08-C) Ruoli matricolari (1948)
08-D) Corrispondenza (1948-1968)
09) SERIE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (1973-1980)
10) SERIE DELLA EDILIZIA PRIVATA (1963-1974)
11) SERIE DELLA EDILIZIA PUBBLICA (1956-1973)
11-A) Municipio (1971-1973)



11-B) Scuole (1971-1973)
11-C) Cimitero (1969)
11-D) Rete idrica (1964-1967)
11-E) Strade (1964-1973)
11-F) Cantieri regionali di lavoro (1956-1972)
12) SERIE DELLA ENERGIA ELETTRICA (1952-1967)
12-A) Azienda elettrica comunale (1952-1967)
12-B) Riscossione energia elettrica (1961-1964)
12-C) Manutenzione impianto energia elettrica (1961-1965)
12-D) Consorzio bacino imbrifero montano del Flumendosa (1961-1966)
12-D1) Delibere del Consiglio direttivo (1964-1966)
12-D2) Delibere dell'Assemblea consorziale (1961-1965)
12-D3) Piano annuale e corrispondenza del Consorzio (1961-1966)
13) SERIE DEL COMMERCIO (1952-1974)
13-A) Registro deliberazioni della Commissione commercio (1949-1966)
13-A1) Registri delle licenze di commercio (1946-1987)
13-A2) Licenze commercio (1952-1965)
13-B) Rinnovo delle licenze di commercio (1960-1963)
13-C) Rilevazioni delle licenze di commercio (1959-1966)
13-D) Circolari inerenti il commercio (1959-1968)
13-E) Pesi e misure (1957-1974)
14) SERIE DELL'AGRICOLTURA (1945-1974)
14-A1) Agricoltura (1945-1970)
14-A2) Pascoli (1960-1974)
14-B) Denunzie vino (1966-1974)
14-B1) Registro delle denunzie vino (1967-1967)
14-B2) Fascicoli delle denunzie vino (1966-1974)
15) SERIE DELLO STATO CIVILE (1866-1974)
15 A) Registri degli atti di nascita (1866-1974)
15 A1) Allegati ai registri di nascita (1961-1972)
15 B) Registri degli di matrimonio (1866-1974)
15 B1) Allegati ai registri di matrimonio (1957-1974)
15 C) Registri degli atti di morte (1866-1974)
15 C1) Allegati ai registri di morte (1963-1969)
15 D) Registri degli atti di cittadinanza (1866-1974)
15 E) Registro degli atti rilasciati (1951-1979)
16) SERIE DELLA ANAGRAFE (1946-2009)
16 A) Registro carte di identità (1946-1963)
16 B) Pratiche di immigrazione ed emigrazione (1946-2009)
16 B1) Registri delle pratiche di immigrazione ed emigrazione (1946-2009)
16-B2) Fascicoli delle pratiche di immigrazione (1961-1963)
16-B3) Fascicoli delle pratiche di emigrazione (1961-1963)
16-C) Movimento demografico (1958-1977)
16-C1) Registri del movimento demografico (1958-1977)
16-C2) Movimento demografico (1958-1977)
17) SERIE DEI CENSIMENTI (1951-1971)
17-A) Censimento popolazione ed industria (1951-1971)



17-B) Censimento della agricoltura (1961-1970)
18) SERIE DELLA STATISTICA (1960-
1969)
18-A) Statistica sulla finanza locale (1960-1969)
18-B) Statistica sul bestiame macellato (1966-1988)
19) SERIE DELL'ABIGEATO (1949-1975)
19-A) Bollettari abigeato (1949-1975)
19-A1) Bollettari anagrafe bestiame ovino (1949-1973)
19-A2) Bollettari anagrafe bestiame bovino (1948-1975)
19-A3) Bollettari anagrafe bestiame suino (1949-1971)
19-A4) Bollettari anagrafe bestiame caprino (1948-1975)
19-A5) Bollettari anagrafe bestiame equino (1948-1973)
19-A6) Bollettari di affidamento bestiame (1958-1977)
19-A7) Bollettari Mod. M (1963-1974)
19-B) Altre pratiche del servizio abigeato (1954-1973)

7.2 Archivio dell’E. C. A. (1949-1987):
Metri lineari: 1, 50
Serie: 04
Unità Totali: 148
Fascicoli: 124
Registri: 19
Buoni: 05

1) SERIE DELLE DELIBERAZIONI (1950-1986)

1 A) Registri delle deliberazioni (1950-1986)
1 B) Fascicoli delle deliberazioni (1953-1986)
2) SERIE DELLA CORRISPONDENZA (1960-1987)
2 A) Protocolli della corrispondenza (1961-1987)
2 B) Fascicoli della corrispondenza (1960-1987)

3) SERIE DELLE FINANZE (1949-1987)
3 A) Bilanci di previsione (1964-1987)
3 B) Libri mastri (1961-1987)
3-C) Mandati e reversali (1968-1987)
3-D) Contabilità invalidi civili (1949-1987)
3-D1) Registro della contabilità (1949-1960)
3-D2) Fascicoli della contabilità invalidi civili (1951-1987)
3-D3) Corrispondenza contabilità invalidi civili (1951-1987)
3-E) Conti consuntivi (1951-1987)

4) SERIE DELLA ASSISTENZA (1965-1986)
4-A) Elenchi dei beneficiari (1970-1974)
4-B) Decreti concessione assegni (1972-1986)



4-C) Buoni (1965-1970)

7.2 Archivio della Conciliatura (1946-1969):
Metri lineari: 0, 50
Serie: 06
Unità Totali: 23
Fascicoli: 17
Registri: 06

01) Atti della Conciliatura (1947-1966)
01A) Registro cronologico degli atti depositati in Conciliatura (1947-1965)
01B) Atti notificati dall'usciere di Conciliazione (1958-1966)
02) Registri delle udienze (1949-1965)
03) Cause annullate (1962-1965)
04) Cause conciliate (1946-1965)
04-A) Registro avvisi delle conciliazioni (1946-1950)
04-B) Verbali di conciliazione (1962-1965)
05) Sentenze (1957-1965)
05A) Registri (1957-1963)
05B) Fascicoli delle sentenze (1958-1965)
06) Corrispondenza (1952-1969)



Bibliografia di riferimento:
 F. C. Casula, La storia di Sardegna, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994

 F.  Floris  (a  cura  di),  La  grande  enciclopedia  della  Sardegna,  Edizioni  Newton
Compton / Edizioni della Torre, Roma - Cagliari, 2002

 AA. VV., La provincia di Cagliari. I comuni, Milano, 1983

 V. Angius, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S. M.
il Re di Sardegna, Torino, 1833-1856, Volume XXIII

 AA. VV., La Sardegna dalla A alla Z, Zonza editori, Cagliari 1999

Link Web:

 Sito del comune: 

 http://egov2.halleysardegna.com/goni/hh/index.php

 Goni nel portale turistico della Regione Sardegna:

 http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/goni

 Soprintendenza archivistica per la Sardegna:

 http://www.sa-sardegna.beniculturali.it

 SIUSA: Sistema Unificato per le Soprintendenze Archivistiche:

 http://siusa.archivi.beniculturali.it/












































































































































































