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Comune di Iglesias

 
ENTE:  Comune di Iglesias
 
Sede:

Centro direzionale, Via Isonzo 5-7

 

Profili istituzionali :

Comuni

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

1. Le origini della città

 

	Iglesias nasce nella seconda metà del XIII secolo come comune signorile, in capo al quale vi era la famiglia pisana dei

Donoratico. La città come forma organizzativa della vita sociale era estranea alla tradizione giudicale della Sardegna,

incardinata sul sistema della villa. L’origine delle città sarde è piuttosto da ricondurre alla progressiva penetrazione in

Sardegna dei pisani e dei genovesi, culminata nel XIII secolo con la caduta dei giudicati, i regni autoctoni che avevano

retto l’isola fin dagli ultimi secoli dell’alto medioevo. In generale le città nascono intorno ai castelli, fortificazioni

militari con funzioni difensive, costruiti dagli esponenti delle famiglie signorili che avevano attuato la politica

espansionistica delle città marinare (Genova e Pisa), per difendere la porzione di territorio da essi controllata. Quando

poi intorno ai castelli iniziano a sorgere centri di mercato, borghi produttivi, ville, centri vitali e questi vengono dotati

di proprie legislazioni e organismi consiliari quelli che in origine erano presìdi militari si trasformano in vere e proprie

città. Iglesias, conosciuta nei documenti medievali come Villa di Chiesa, fu fondata da Ugolino di Donoratico,

cittadino pisano e in Sardegna Signore di una porzione di territorio denominato “sesta parte del regno di Cagliari“,

esito della ulteriore divisione subita dal dominio territoriale della famiglia Donoratico - ottenuto dopo la fine

dell’antico giudicato di Cagliari (1257) - tra i due rami della famiglia rappresentati da Ugolino e Gherardo. Il territorio

controllato da Ugolino inglobava i centri di Iglesias, Domusnovas e Musei e coincideva con la regione del Sigerro. A

Ugolino è attribuito il merito di aver favorito lo sviluppo di Iglesias attraverso una politica di attrazione di capitali e di

popolazione finalizzata allo sfruttamento delle risorse economiche del territorio: le miniere d’argento e di piombo. Da

piccolo villaggio non murato, quale era ancora nel 1250, Iglesias divenne, nel breve volgere di qualche decennio, un

importante centro fortificato protetto dal castello di Salvaterra, condizione che risultò favorevole all’espansione delle

attività produttive. Per accompagnare lo sviluppo economico dell’insediamento i Donoratico assecondarono

l’instaurarsi di un regime politico caratterizzato da una certa autonomia che si sostanziava in un ordinamento

municipale fondato su uno statuto e retto da un podestà e da un consiglio, organismo attraverso il quale gli abitanti

partecipavano alla vita pubblica. Il dominio dei Donoratico, così come gli altri domini signorili dell’isola, erano legati

al Comune pisano da un rapporto feudale che prevedeva il versamento di un censo annuo, all’origine del quale vi era

un accordo tra il Comune e i protagonisti della politica interna ed esterna di Pisa, finalizzato a sostenere l’iniziativa

militare anti-genovese.

	Le vicende politiche del comune di Pisa nell’ultimo scorcio del XIII secolo vedono il declino della Signoria dei
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Donoratico. Un decisivo episodio della lotta tra Genova e Pisa per il controllo dei traffici nel mediterraneo (battaglia

navale della Meloria, 1284) travolge Ugolino dapprima accusato di tradimento e quindi confiscato dei propri beni:

Iglesias, possedimento sardo della famiglia, passa sotto l’amministrazione diretta della città di Pisa. Il codice statutario

vigente sotto i Donoratico della Gherardesca, denominato Costituto, viene rivisto in funzione di un suo adeguamento

alla mutata realtà del territorio, dapprima nel 1303 da Messer Baciameo poi, un anno dopo, da una commissione di

brevaiuoli, secondo le norme stabilite da Pisa per la revisione dei codici statutari di matrice pisana. Sia sotto il

dominio della Signoria dei Donoratico che sotto quello del comune di Pisa, il codice statutario e gli ordinamenti erano

stati calati dall’alto con l’intento evidente di limitare l’autonomia di Iglesias in funzione degli interessi delle potenze

dominanti: condizione che faceva di Iglesias un comune pazionato.

 

2. Le istituzioni comunali

 

	L’ordinamento comunale definito dal Breve si reggeva intorno a una pluralità di organismi individuali e collegiali che

si spartivano le diverse competenze per assolvere alle funzioni politiche, giudiziarie ed economiche del governo della

città. Con l’uscita dall’orbita italiana, in seguito alla conquista della città realizzata dall’infante Alfonso nel 1324,

l’impianto istituzionale non mutò il suo assetto esteriore ma molte cariche subirono un processo di catalanizzazione in

funzione di un più efficace controllo della città e del suo territorio da parte dei nuovi dominatori. Da quel momento si

incrociarono le competenze di diversi organi i quali possono essere distinti in due categorie: organi della municipalità

e organi dell’amministrazione regia.

	La riforma del 1508.

Alla fine del XV secolo, Ferdinando II - il primo re del regno di Spagna nato dall’unificazione del regno catalano-

aragonese con quello di Castiglia - con l’intento di mettere rimedio ad analoghe situazioni che si verificavano in tutto

il regno e insieme di risanare i numerosi bilanci municipali in dissesto, mette a punto una riforma valida per tutti i più

importanti municipi della Corona d’Aragona, che viene applicata ad Iglesias con disposizione regia del 30 maggio

1508. La novità consisteva nella sostituzione del vecchio sistema elettivo dei consiglieri con un sistema di sorteggio

dei cittadini scelti tra cinque categorie di eleggibili che corrispondevano alle classi sociali di appartenenza, la cui

candidatura doveva preventivamente ottenere l’approvazione del Re. Nelle intenzioni il Re mirava con questa riforma

a contenere le lotte di potere e le degenerazioni delle oligarchie e garantire la pluralità sociale della comunità ma di

fatto, nella misura in cui si controllava la formazione della lista degli eleggibili, escludendo tutte le persone sgradite, si

realizzava una forte intromissione dell’autorità sovrana nell’esercizio del potere locale. Tuttavia va detto che le

innegabili ingerenze sovrane si basavano su regole precise che ne limitavano gli abusi.

	Le modalità per l’elezione del consiglio, prescritte dal re Alfonso V con documento del 30 marzo 1508 , insieme alla

data di insediamento del consiglio di Iglesias stabilita per il 30 novembre di ogni anno, sono rimaste in vigore per ben

263 anni, sino alla riforma sabauda del 1771.

	La riforma del 1771.

Sotto i Savoia, nella cui orbita la Sardegna si trovava già dal 1720, si ha una svolta radicale nell’ordinamento

amministrativo delle città. Il sistema di nomina dei consiglieri con l’estrazione a sorte tra cinque categorie di eleggibili

viene sostituito dalla nomina mediante la scelta fra tre diverse classi di cittadini. Il corpo di eleggibili era così

composto: nella prima erano inquadrati i nobili, i cavalieri, i laureati; nella seconda i cittadini che vivevano con i
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propri mezzi; nella terza i mercanti, e i cittadini che esercitavano attività non manuali.  La legge di riforma (Editto del

24 settembre 1771) prevedeva che la nomina degli amministratori e degli impiegati di ogni consiglio potesse diventare

esecutiva solo dopo aver ricevuto l’approvazione del re. Secondo la maggior parte degli storici questa riforma ebbe

l’effetto di limitare ulteriormente l’autonomia locale e di rendere il consiglio scarsamente rappresentativo degli

interessi generali della comunità, consegnandolo al controllo di un gruppo ristretto di cittadini. Una condizione di

indebolimento del potere locale aggravata dal fatto che negli anni precedenti il consiglio comunale di Iglesias aveva

subito una riduzione della sua sfera decisionale a vantaggio del capitano di giustizia, ufficiale di nomina regia.

	La riforma del 1836.

Sul modello degli Stati di Terraferma, seguendo una tendenza che doveva portare alla fusione dell’isola con il regno

piemontese, si attuò una riforma dei consigli civici di tutta la Sardegna che riduceva le classi degli eleggibili da tre a

due dalle quali dovevano selezionarsi complessivamente 16 consiglieri (9 dalla prima e 7 dalla seconda). I nobili e i

cavalieri erano inquadrati nella prima classe, la borghesia, esclusi i lavoratori manuali, e gli ufficiali in congedo nella

seconda. In generale per l’accesso alle cariche pubbliche valeva un criterio anagrafico- censitario: occorreva avere un

età minima di 25 anni e un reddito che la legge definiva “onorevole”.  Con questa legge i compiti

dell’amministrazione civica vennero ripartiti tra due organi collegiali: il consiglio generale e il consiglio particolare. Il

consiglio generale era composto da tutti gli eletti. Doveva riunirsi obbligatoriamente almeno quattro volte l’anno, e

straordinariamente tutte le volte che veniva convocato dal consiglio particolare o dal commissario regio (delegato del

viceré o funzionario del governo), alla presenza del quale si dovevano svolgere le sedute. Il consiglio generale era

presieduto da un sindaco, esponente della prima classe, nominato dal commissario regio fra i membri più votati dallo

stesso consiglio: durava in carica un anno. Il consiglio generale prendeva decisioni in merito all’amministrazione

finanziaria della città, ai dipendenti comunali, al bilancio comunale, ai lavori pubblici; proponeva i nomi per la carica

di sindaco e la lista dei membri del consiglio particolare; designava i consiglieri per i vari incarichi. Il consiglio

particolare era composto da sei membri, nominati dal consiglio generale nel proprio seno: tre appartenenti alla prima

classe, tre alla seconda. Durava in carica due anni al termine dei quali veniva sostituita la metà dei consiglieri, nel

rispetto della proporzione stabilita nella rappresentanza delle classi. Il consiglio particolare si riuniva, in seduta

ordinaria, una volta alla settimana e in seduta straordinaria su richiesta del sindaco. Al consiglio era affidata la

gestione degli affari economici più importanti della città che si realizzava attraverso la predisposizione di un piano di

incremento delle entrate e di spese straordinarie, non bilanciate, per le quali disponeva di un’autonomia massima di 50

lire sarde da sottoporre all’approvazione del consiglio generale. Nascevano inoltre nuovi organi collegiali, eletti in

seno al consiglio particolare. Quest’ultima riforma ebbe vita breve e fu seguita, dopo qualche anno (1841), da un

provvedimento che riduceva ulteriormente il corpo degli eleggibili riconducendolo ad un’unica classe. Nel 1848

infine, compiutasi la fusione perfetta con gli stati di terraferma, Iglesias, insieme a tutti i comuni sardi, fu interessata

alla riforma che portò alla nascita del comune moderno, e che fatte salve alcune modifiche divenne il modello della

legge comunale e provinciale del Regno d’Italia (Regio Editto 20 marzo 1865).

 

Mandato, funzioni, attività

 

	Nel 1848, in seguito alla riforma amministrativa sancita col R.D. 07/10/1848, n. 295, nasce il comune moderno.

L'importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di amministrazione
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locale: furono abolite le province e contestualmente furono istituiti i comuni con natura di enti morali, dotati di organi

rappresentativi eleggibili e con capacità di possedere, contrarre, stare in giudizio e di potestà regolamentare. Ai nuovi

enti spettava l’esercizio di funzioni da assolvere nell'interesse della collettività, utilizzando le risorse tratte

dall'imposizione di tributi e dallo sfruttamento dei propri beni. Un successivo intervento di riforma della materia

amministrativa fu realizzato con R.D. 23/10/1859, n. 3702, il quale suddivise il territorio del regno in province,

circondari, mandamenti e comuni ma lasciò sostanzialmente invariata la configurazione del comune e le sue

competenze, limitandosi a modificare la denominazione degli organi e la loro composizione: la giunta diventò l'organo

esecutivo del comune e scomparve la figura del vicesindaco. In seguito all'unità d'Italia, il modello di comune definito

con le riforme del 1848 e del 1859 venne esteso, senza sostanziali modifiche, con il R.D. 20/03/1865, n. 2248, a tutti i

comuni del regno. L’ordinamento del 1865 definì alcuni capisaldi destinati a perdurare nel tempo, nei quali si ravvisa

una certa incoerenza. Se da un lato si ha il riconoscimento dell’autonomia locale che si realizza attraverso il diritto di

eleggere i consiglieri e la limitazione dell’assenso governativo sugli atti del comune, dall’altro si compiono scelte che

si possono leggere come il tentativo di fare dei comuni i terminali dell’azione di governo, con l’inevitabile limitazione

dell’autonomia locale. In questa direzione vanno scelte come l’imposizione ai comuni di spese obbligatorie delle quali

non potevano in alcun modo determinare la gestione e l’orientamento; il rigido controllo degli atti affidata

sostanzialmente al ministero dell’interno attraverso il prefetto; il duplice ruolo del sindaco, insieme rappresentante del

potere locale e ufficiale del governo. Le varianti ed i perfezionamenti apportati con i TT.UU. del 1889, del 1906, del

1908 e del 1915 non cambiarono dunque la fisionomia dell'ordinamento comunale stabilita dalla legge del 1865 che in

base a queste disposizioni era tenuto a svolgere una pluralità di funzioni suddivisibili sostanzialmente in due

categorie: funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato. Compiti dei comuni erano: l’istruzione elementare,

l’assistenza medica ai poveri, i lavori pubblici di interesse locale (cimiteri, palazzi, strade comunali, edilizia),

l’approvvigionamento idrico, i servizi di polizia urbana e sanitaria, disciplina del commercio, la vigilanza sugli enti di

carità e beneficenza che operavano nel territorio comunale. Accanto a queste attività, il comune era tenuto a svolgere

funzioni statali che venivano decentrate a livello di enti locali per la capacità di questi ultimi di agire in modo più

capillare e diretto sul territorio. Tra le funzioni delegate vi erano: i servizi dello stato civile, la tenuta e la revisione

delle liste elettorali, la formazione delle liste dei giurati della Corte d’Assisi. Rientrano in quest’ultima categoria

anche la fornitura e la manutenzione degli edifici scolastici per la scuola elementare e professionale e le spese per il

relativo personale docente e non docente. Sostanziali modifiche dell'assetto istituzionale del comune si ebbero con le

leggi del regime fascista: con la L. 04/02/1926, n. 237 si stabilì che nei comuni con più di 5.000 abitanti gli organi

elettivi fossero sostituiti dalla figura del podestà e dalla consulta municipale (quest'ultima facoltativa), mentre il T.U.

sulla legge comunale e provinciale promulgato con R.D. 03/03/1934, n. 383 armonizzò l'ordinamento degli enti locali

con i nuovi organi. Solo dieci anni più tardi, dopo la caduta del fascismo, con R.D.L. 04/04/1944, n. 111 furono

ripristinati quali organi di origine elettiva il sindaco, il consiglio comunale e la giunta municipale. Questi organismi, di

nomina prefettizia, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 quando, con legge del 7 gennaio, fu disposta la

ricostituzione degli organi elettivi con l'introduzione di alcune modificazioni nel sistema di elezione dei consiglieri,

mentre per quanto riguardava le attribuzioni e il funzionamento venne richiamato il T.U. del 1915. Con il T.U. del

1951 e successive modificazioni fu definito il sistema di elezione del sindaco e dei consiglieri. La L. 08/06/1990, n.

142 definisce il comune come ente che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, esercita funzioni proprie

riguardanti la popolazione e il territorio comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo economico), esercita
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le funzioni delegate dallo stato e dalla regione (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato civili, leva militare, sanità e

igiene pubblica, assistenza e beneficenza, polizia urbana e rurale, istruzione pubblica, agricoltura, industria e

commercio, sicurezza pubblica, ecc.), ed è dotato di autonomia, oltre che finanziaria anche statutaria.

 

Struttura amministrativa

 

	La riforma del 1848 stabiliva che il comune, quale ente autonomo, si doveva amministrare attraverso il consiglio

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

dell'amministrazione comunale il sindaco. In caso di scioglimento del consiglio o di "inopinata mancanza" dello

stesso, veniva chiamato ad amministrare il comune un delegato straordinario nominato dal re. In via eccezionale e

provvisoria, per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, si inviava un commissario, nominato

dall'autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti.

	Il consiglio comunale rappresentava il supremo organo deliberativo, eletto dagli abitanti del comune che la legge

ammetteva all'esercizio del voto tra la classe degli eleggibili. I consiglieri si rinnovavano, nei primi quattro anni, per

un quinto dei membri tramite sorteggio. In seguito il rinnovo avveniva per anzianità. I consiglieri erano sempre

rieleggibili. Il consiglio comunale si radunava in sessione ordinaria due volte l'anno: nella sessione primaverile di

aprile o maggio e nella sessione autunnale di ottobre o novembre. Riunioni straordinarie del consiglio comunale

potevano essere richieste all'intendente generale, da un terzo dei consiglieri, oppure, in casi di necessità e urgenza,

potevano essere indette direttamente dallo stesso intendente generale. Durante la sessione d'autunno, il consiglio

comunale eleggeva i membri del consiglio delegato (poi giunta municipale) e deliberava il bilancio del comune,

mentre nella sessione primaverile esaminava e approvava il conto dell'esercizio precedente; sempre nella stessa

sessione si aggiornavano le liste elettorali.

Deliberazioni che avevano come oggetto gli stipendi, indennità, salari, nomina, sospensione e licenziamento del

personale dipendente potevano essere adottate in entrambe le sedute. Il consiglio inoltre deliberava in merito alla

gestione del patrimonio comunale, sulle imposte e la loro applicazione. Tra le attribuzioni principali del consiglio vi

era quella di deliberare sul concorso del comune nell'esecuzione di opere pubbliche e nella realizzazione di quelle

opere per legge obbligatorie. Il consiglio comunale, in prima seduta, non poteva deliberare se non era presente la metà

dei consiglieri; in seconda seduta le deliberazioni venivano considerate valide qualunque fosse il numero degli

intervenuti.

	La giunta municipale, subentrata nel 1859 al consiglio delegato che aveva solo funzioni consultive, era l'organo

esecutivo del comune il quale veniva eletto in seno al consiglio a maggioranza assoluta di voti; si rinnovava ogni anno

e i membri uscenti erano rieleggibili al termine dell'anno. Alla giunta municipale spettava il compito di formare i

progetti di bilancio e i regolamenti che dovevano essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale;

coadiuvava il sindaco nella formazione del conto, deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli delle tasse e

degli oneri comunali. La giunta, inoltre, concludeva le locazioni e le conduzioni, i contratti e i deliberati di massima

del consiglio, provvedeva alla formazione delle liste elettorali e partecipava alle operazioni della leva. Infine,

rappresentava il comune nelle funzioni solenni.

	Il sindaco definito dalla riforma del 1865 non era elettivo ma veniva nominato dal re, che lo sceglieva tra i consiglieri

comunali. L’elettività del sindaco, introdotta nel 1888 solo per i comuni capoluogo di provincia o con più di 10.000
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abitanti, verrà estesa a tutti i comuni del regno solo nel 1896. Al sindaco veniva riconosciuto il duplice ruolo di capo

dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo. Una condizione, questa, che ne faceva una sorta di figura

bifronte: da un lato il rappresentante della comunità locale, dall’altro l’anello terminale nella catena di trasmissione

del potere centrale. Sotto il primo aspetto doveva presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio

delegato (poi giunta municipale) che convocava con avviso scritto. Aveva il compito di custodire il sigillo, provvedere

al regolare andamento dei servizi comunali, alla tenuta del protocollo, dei registri e dell'archivio. Al sindaco spettava

inoltre di rappresentare il comune in giudizio, di assistere agli incanti, di promuovere e far eseguire le deliberazioni

comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla fine dell'anno rendeva conto della sua gestione al consiglio comunale.

Nel ruolo di ufficiale di governo il sindaco aveva compiti di vigilanza sulla morale pubblica e di garanzia dell'ordine

pubblico, rispetto alla quale era tenuto a informare tempestivamente le autorità superiori in merito a eventi che

potevano turbarlo. Tutelava inoltre gli interessi dei minori e il loro patrimonio. Il sindaco provvedeva al censimento

della popolazione e ad altri rilevamenti statistici, nonché alla regolare tenuta dei registri di nascita, matrimonio e

morte; partecipava alla formazione dei ruoli per le somministrazioni militari curando anche l'esecuzione degli stessi in

caso di passaggio di truppe. Quale ufficiale di governo, spettava, inoltre, al sindaco la pubblicazione delle leggi, dei

manifesti e degli avvisi al pubblico. In caso di assenza o impedimento svolgeva le funzioni di sindaco, fino al 1859, un

vicesindaco; in seguito tale ruolo fu affidato al consigliere più anziano cui il sindaco poteva delegare una parte delle

sue attribuzioni.

	In Italia il regime fascista introdusse la figura del podestà con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, una delle cosiddette

leggi fascistissime.

Dal 21 aprile 1927 al 1945 gli organi democratici dei comuni furono soppressi e tutte le funzioni in precedenza svolte

dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale furono trasferite al podestà, nominato con Regio decreto per cinque

anni e in ogni momento revocabile. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come il Comune di

Iglesias, il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà, nominati dal Ministero dell'Interno. Il podestà

era inoltre assistito da una consulta municipale, con funzioni consultive, composta da almeno 6 consultori, nominati

dal prefetto o, nelle grandi città, dal Ministro dell'Interno.

Gli organi istituzionali, nello svolgimento della propria attività erano affiancati dagli organi burocratici (segretario

comunale e il complesso dei dipendenti).
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Fondo:  Archivio storico del Comune
1898 - 1960

Classificazione: 1.1

Consistenza: 3457 unità archivistiche

Spessore 193,855 metri lineari

 

Descrizione:

1.1 				Archivio Storico Comunale

 

Storia

	 L'archivio storico comunale di Iglesias è stato dichiarato di "particolare importanza" nel 1978 con decreto dell'allora

Ministero per i beni culturali e ambientali.

	I documenti conservati nell'archivio storico comunale di Iglesias risalgono all'epoca aragonese sebbene l'archivio

fosse sicuramente nato con l'istituzione, ad opera dei Donoratico della Gherardesca, signori di Pisa, della città

medievale, allora chiamata Villa di Chiesa, nella seconda metà del 1200 dopo il crollo del Giudicato di Cagliari del

1258. Tracce del dominio pisano, e dell'esistenza di documenti in senso archivistico, si trovano infatti nel documento

più antico conservato nell'archivio, il Breve di Villa di Chiesa che, sebbene datato presumibilmente al 1327, raccoglie,

rielaborandola, la normativa in uso nel periodo precedente racchiusa nel Costituto.

	Sotto la dominazione aragonese, cominciata nel 1324, l'archivio continuò a crescere accogliendo anche i documenti

emanati dalla cancelleria reale fino a quando nel 1354, in seguito all'incendio appiccato in città durante la guerra tra

Mariano IV, Giudice d'Arborea, e re Pietro d'Aragona, tutte le carte, tranne il Breve, bruciarono. Riferimenti espliciti a

tale perdita si trovano in alcune pergamente del 1355 e 1358, conservate nella I Sezione dell'archivio, che sono copie

di alcuni privilegi concessi alla città già dall'Infante Alfonso. Le vicende dell'archivio comunale, defraudato dagli

ufficiali regi, si apprendono da una carta del 28 marzo 1446 con la quale il re, sotto pena di 2000 fiorini d'oro, ordina

all'ex capitano, e a quanti altri detengano documenti appartenenti alla città di Iglesias, la restituzione degli stessi. Alla

fine del 1700 si tenta di porre rimedio alla situazione di disordine dell'archivio delegando l'incarico di riordino al

segretario comunale che, date le scarse risorse economiche, non riesce a svolgere il proprio compito.

Dal 1873 l’archivio del comune di Iglesias fu collocato nella sede comunale in piazza Municipio. La sistemazione dei

documenti avvenne in modo molto caotico e la maggior parte, data la scarsezza degli scaffali, furono ammucchiati per

terra. Da quel momento furono dimenticati del tutto.

Nel 1877, il riordino dell’archivio fu affidato a Costantino Castelli, nobile di Iglesias, laureato in medicina, ma

costretto ad abbandonare la carriera a causa di una malattia che lo privò dell’udito.  Abbandonati al loro destino i

documenti più antichi, Castelli ideò un progetto di riordinamento degli atti moderni. Divise l’Archivio in due parti:

archivio generale (o di deposito) comprendente la documentazione relativa a pratiche chiuse da tre anni, e l’archivio

corrente, che comprendeva tutti gli altri, quelli dell’anno in corso e i due precedenti. Il progetto di riordino, che

riguardava solo la documentazione compresa tra il 1872 e 1877, ripartiva la documentazione in otto divisioni,

ciascuna delle quali divisa in nove categorie. Per quanto riguarda, invece, i documenti più antichi, cioè quelli dal 1327

al 1860, furono riordinati secondo un diverso ordine, in stretta correlazione con il Codex Diplomaticus Ecclesiensis

del Baudi di Vesme del 1877 e contenente le trascrizioni dei documenti anteriori al secolo XVIII. Il Castelli si
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preoccupò infatti di conservare in modo adeguato i documenti pubblicati, apponendo a ciascuno di questi una

foderina, con l’indicazione, all’interno, del secolo cui appartenevano e del numero corrispondente a quello del Codice

Diplomatico.

Purtroppo, nonostante questo progetto, il lavoro non ebbe mai inizio e l’archivio cadde nel consueto stato di

abbandono.

La necessità di porre nuovamente mano all’archivio comunale sorse nel 1897 quando la Giunta comunale, con una

delibera del 18 novembre 1897 “Riordinamento dell’archivio” , incaricò l’archivista paleografo dell’Archivio di Stato

di Cagliari Michele Pinna del riordino della documentazione. Nella delibera si stabilirono inoltre i criteri della

suddivisione dei documenti:

1.	Dall’antichità fino alla dominazione spagnola

2.	Da questa alla promulgazione dello Statuto

3.	Dal 1848 al 1865

4.	Dal 1865 fino al 1897

Dopo una selezione del materiale da scartare, Pinna decise di adottare una divisione per materie istituzionali, non

potendo ricostruire, secondo la loro formazione originaria, le diverse categorie di atti, ormai troppo lacunose.

Raccolse così in volumi, distinti per materia e per ordine cronologico, migliaia di fogli sciolti, spesso logori e

disordinatamente aggregati.  Esistevano anche altri documenti giacenti nell’ufficio di segreteria, quindi appartenenti

all’archivio corrente, che avrebbero dovuto confluire nel nuovo ordinamento, insieme a quelli più antichi. A questo

punto divise l’archivio in due sezioni: Archivio di Deposito (1327-1897) con i documenti antichi e moderni,  e

archivio di Segreteria (1885-1897), dividendo la documentazione per divisioni e categorie.  Il risultato di questo

lavoro di riordino fu l’inventario della Iª Sezione, pubblicato nel 1898.

Questo primo nucleo di documentazione (1327-1897) è una parte di quella che attualmente viene definita la  Iª sezione

dell’archivio storico comunale.

Il 1° gennaio del 1897 entrò in vigore la circolare del Ministero dell’Interno, nota come circolare Astengo,

sull’ordinamento degli archivi dei comuni, contenente le istruzioni per la tenuta del protocollo e dell’archivio per gli

uffici comunali. Ogni ufficio comunale doveva tenere due distinti archivi, uno corrente e uno di deposito e i

documenti dovevano essere classificati per categorie, suddivise in classi e queste in fascicoli secondo un titolario

d’archivio.

Alla luce di queste disposizioni il carteggio dell’archivio di Iglesias, posteriore al 1897 fu classificato e organizzato

secondo le quindici categorie.

Per un lungo periodo l’archivio, sia la prima sezione (1327-1897), che l’archivio corrente e di deposito, venne

abbandonato al suo destino sia a causa degli eventi bellici sia perchè privo di locali adeguati e personale qualificato

che se ne occupasse.

I tentativi di riordino che si succedettero nei primi trent’anni del 1900, furono sempre destinati all’archivio corrente e

di deposito (la documentazione prodotta dopo il 1898) e furono finalizzati a rendere accessibile la documentazione per

fini soprattutto amministrativi. La prima sezione (1327 - 1897), essendo già provvista di inventario, non venne fatta

oggetto di nessun ulteriore intervento e anzi fu lasciata nel disordine più totale.

Con delibera della giunta del 18 febbraio 1920 si stabilì che, entro  il termine perentorio di un mese, fosse riordinato,

sotto la direzione del segretario Ledda e secondo le istruzioni ministeriali del 1897, l’archivio corrente, (cioè la
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documentazione prodotta dal 1915 al 1920), poiché “da oltre cinque anni si è dovuto provvedere alla sostituzione

dell’archivista, chiamato sotto le armi, con altri impiegati, ognuno dei quali pare abbia avuto uno speciale criterio

nella classifica delle diverse pratiche per cui ora riesce meno facile la ricerca delle carte”.

In una delibera di giunta del 2 gennaio 1921 , venne dato incarico al segretario Melis Medda Salvatore, di provvedere

al riordinamento dell’archivio di deposito e alla sistemazione di quello corrente “entro il più breve termine possibile”.

Evidentemente questi tentativi di riordino non diedero grandi risultati perché in una nota del segretario capo Maxia al

commissario regio Ascanio di Giura del 17 marzo 1923, apprendiamo che, sia l’archivio corrente che quello di

deposito, “per essere stati lasciati da parecchi anni nel più grande abbandono, si trovano oggi nel più deplorevole

disordine. Le carte di ogni genere, non escluse quelle della più grande importanza, sono gittate in diverse camere, alla

rinfusa per terra e su mobili d’ogni specie: sedie, tavoli e scaffali”. I lavori di riordino, sia della documentazione

dell’archivio di deposito (1898-1918) che di quello corrente (1919-1923) vengono autorizzati e affidati al segretario

Ledda, all’archivista Giuseppe Marongiu, e allo scritturale straordinario Gerini Cesare. Dopo cinque mesi

apprendiamo dalla relazione dell’archivista Marongiu che, a causa di vari problemi col personale a lui assegnato per il

riordino e a causa della mole del lavoro, non è riuscito a portare a termine l’incarico assegnatogli.

Nel luglio 1927, ben quatto anni dopo, l’archivista Marongiu in un’altra relazione ribadisce di avere ancora parecchio

lavoro da fare per riordinare l’archivio di deposito dovendo “formare i fascicoli ora squadernati e sparsi in disordine”

e non disponendo di un aiuto che abbia anche una “superficiale competenza in materia di archivio”.

Il I° agosto 1931 viene nominato archivista Roberto Zedda il quale, nella relazione sull’archivio indirizzata al

Segretario capo del Comune, rileva il cattivo funzionamento dell’archivio corrente e il totale disordine dell’archivio di

deposito. Chiede perciò che venga assegnato provvisoriamente all’archivio corrente, e in particolare alla gestione del

protocollo, Giovanni Casti, scrivano dattilografo (assunto il 26/04/1926 come usciere  e poi promosso il 17 gennaio

1931 a scrivano dattilografo), in modo tale che lo stesso Zedda “possa dedicare quasi tutta la sua opera al lavoro di

riordinamento”. In una lettera del 7 marzo 1932  indirizzata al segretario capo, l’archivista Zedda elenca i lavori

necessari per il riordinamento dell’archivio comunale:

1.	la revisione della classifica di tutti gli atti già riordinati dal dott. Michele Pinna, “che in seguito allo spostamento

dell’archivio si trovano in uno stato di confusione...”,

2.	 la “revisione di tutti gli atti sparsi alla rinfusa sul pavimento dell’archivio, di quelli accatastati senza nessun ordine e

analogia di materia sullo scaffale centrale, loro classificazione e collazione”,

3.	la preparazione degli scarti

4.	la “compilazione dell’inventario e della guida dell’archivio riordinato” .

Stando ai documenti custoditi in archivio non abbiamo la certezza che il lavoro descritto al punto 1 sia stato portato a

termine. Di certo sappiamo che nel 1935, quindi quattro anni dopo questa proposta di progetto di riordino, con una

delibera del Podestà  viene stabilito di far “eseguire in ore straordinarie il lavoro di riordinamento dell’archivio

comunale (corrente e di deposito) ” (cioè la documentazione prodotta dal 1898 al 1935) all’allora archivista del

comune Roberto Zedda e all’impiegato Giovanni Casti.  Purtroppo per circostanze impreviste il lavoro non viene

eseguito.

Nel marzo 1937, ad opera del I° archivista della Regia Prefettura, viene effettuato nell’archivio di deposito lo scarto

della documentazione considerata inutile del periodo compreso tra il 1890 e il 1930. In questa occasione verranno

mandati al macero circa un quintale di documentazione prodotta dal comune.
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Solo alla fine del 1937, e dietro invito della Soprintendenza bibliografica per la Sardegna che definisce l’archivio “in

uno stato assai poco soddisfacente”, verrà portata a termine la sistemazione della documentazione dell’archivio

corrente e di deposito che non venne fatto nel 1935. Vengono incaricati di questo compito lo scrivano dattilografo

Giovanni Casti e l’impiegato Angelo Cerulla, che si limitano ad una collocazione della documentazione negli scaffali

per renderne più agevole la consultazione da parte degli impiegati comunali. Il lavoro, iniziato il 1 dicembre 1937 si

conclude il 31 gennaio 1938.

In una deliberazione commissariale del 27 gennaio 1943 leggiamo: “considerato che l’archivio di deposito era in un

disordine tale che rendeva impossibile il rintraccio di alcuna carta... si è reso indispensabile di provvedere ad un

riassetto sommario delle carte, con l’eliminare quel carteggio palesemente inutile e col collocare in un certo ordine gli

atti da conservare ”. Il compito viene affidato a Giovanni Casti, nominato archivista nel gennaio 1940 in seguito ad un

concorso interno per titoli di cui fu unico candidato, e succeduto a Roberto Zedda. Il Casti sarà coadiuvato dal

protocollista provvisorio Giovanni Vacca e dall’usciere Francesco Musu.

Il lavoro di sistemazione della documentazione durò due mesi. Finito questo intervento non si mise in atto nessun

riordino archivistico, e come lo stesso Casti ammette nella relazione inviata al Commissario prefettizio a lavoro

ultimato: “Il lavoro che ho compiuto non deve ritenersi neppure lontanamente un benchè minimo riordinamento

dell’Archivio, poichè per far questo occorre molto tempo, lavoro paziente e diligente e voi non avete voluto,

giustamente, dato il momento bellico e le probabili incursioni aeree, che dessi mano ora, a riordinare quest’ufficio”.

La documentazione venne sistemata negli scaffali per essere in seguito riordinata nelle apposite categorie.

Il Casti precisa anche di avere ereditato l’archivio di deposito in condizioni caotiche dall’archivista che lo ha

preceduto, precisando di essere stato chiamato alle armi pochi mesi dopo la sua nomina ad archivista, nel maggio del

1940 fino al dicembre del 1941.

La soprintendenza archivistica per la Liguria, Lunigiana e Sardegna, venuta a conoscenza dello stato di disordine

dell’archivio, in una lettera del 2 febbraio 1955 ingiunge all’amministrazione di riordinare e inventariare tutti gli atti

del Comune, “avendo cura di accantonare la serie di atti anteriori al 1870 perchè siano aggregati all’archivio storico

esistente”, e minaccia la confisca degli stessi documenti e il successivo versamento nell’Archivio di Stato di Cagliari .

Nel Giugno del 1962 finalmente si predispongono presso la casa comunale in Piazza Municipio, i locali destinati ad

accogliere la documentazione del comune: l’archivio storico, di deposito e corrente.

Fu a questo punto che il Casti intervenne innanzitutto sulla documentazione riordinata e inventariata dal Pinna (1327-

1897) e dopo sui documenti dell’archivio di deposito e dell’archivio corrente (1926-1960).

In una stanza fu sistemata la documentazione dell’attuale I° sezione  (1327-1925), che comprendeva gli atti riordinati

da Michele Pinna nel 1898 (1327-1897) e dotati di Inventario, e la documentazione che Giovanni Casti aggiunse a

questa, cioè gli atti prodotti dal comune tra il 1898 e il 1925, che nel 1965 risultavano appartenere all’archivio storico.

Inserì fisicamente questi documenti sciolti e fascicoli, trovati sparsi durante il trasloco dell’archivio, all’interno delle

cartelle della documentazione riordinata dal Pinna, e non fece altro che rinumerarle, seguendo la stessa modalità di

lavoro. Si limitò, quindi, sotto la supervisione della Soprintendenza, a riprendere l’ordinamento fatto dal Pinna e

ricalcarne l’impronta.

Contemporaneamente si occupò del riordino fisico della documentazione degli atti dell’archivio di deposito e corrente

(1926-1964), l’attuale II sezione dell’Archivio storico, e della redazione di un elenco di consistenza ad uso esclusivo

del comune. Questo lavoro iniziò il 25 febbraio 1964 e si concluse nell’Ottobre del 1965.



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune 

Pag 14

 

Struttura

L'importanza della documentazione, conservata nell'archivio comunale, viene messa in evidenza dal lavoro di ricerca

e di studio e stampa eseguito dal poliedrico Conte Baudi di Vesme che curò la prima,e per alcuni versi insuperata,

edizione a stampa del Breve risalente al 1877.

L'archivio è diviso in 2 sezioni: la prima conserva documentazione datata dal 1327 al 1925, la seconda, invece, atti

datati dal 1926 al 1960. Il Regolamento dell'archivio storico è in vigore dal 2003. Nei primi anni '80 fu la direttrice,

dott.ssa Celestina Sanna, a far microfilmare presso l'Archivio della Corona d'Aragona a Barcellona i documenti di

Villa di Chiesa (l'odierna Iglesias) andati perduti nell'incendio del 1354 che distrusse l'archivio. Risale al biennio 2005

- 2006 un intervento di restauro di 21 unità archivistiche (1773 / 1806). Dal 1999 - 2000 è stato attivato il laboratorio

didattico di ricerca con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna.

 

Criteri di ordinamento

Per quanto riguarda la I sezione (alla cui descrizione si rimanda) il metodo seguito per il riordino è stato

necessariamente quello utilizzato dal Casti, che corrisponde all'ordinamento per materia, ad eccezione delle

pergamene, che costituiscono una raccolta a parte, ordinata cronologicamente e sulla quale non è stata apportata

alcuna modifica. Sulla restante documentazione si è intervenuto dal 2000 al 2004 producendo un inventario in cui

sono state emendate alcune sviste del Casti, sono stati rilevati dati, quali la tipologia, non presentati in precedenza e

sono state inserite diverse unità rinvenute in seguito all'inventario del Casti.

La seconda sezione invece è stata oggetto di riordino per il quale si rimanda alla descrizione della Macroserie

denominata appunto II Sezione.

 

Scarto	

Un'operazione di scarto proposta dal Casti è documentata nell'inventario da lui prodotto nel 1965. Nel 2014 è stata

effettuata una proposta di scarto, presentata, con la determina dirigenziale n. 1567 del 04/07/2014, alla Soprintendenza

Archivistica per la Sardegna ed approvata con atto del...

 

 



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960)

Pag 15

Sezione:  II Sezione (1926-1960)
1898 - 1960

Classificazione: 1.1.1

Consistenza: 3457 unità archivistiche

Spessore 193,855 metri lineari

 

Descrizione:

La documentazione della Seconda Sezione, che copre un arco cronologico dal 1926 al 1960, e comprende anche

documentazione di anni precedenti inserita in unità aventi l'ultimo estremo cronologico posteriore al 1926 (nel caso

specifico si tratta dei fascicoli del personale), ha subito più interventi di riordino nel corso degli anni.

Di questi interventi è rimasta traccia nelle classificazioni presenti nei documenti le quali, spesso, sono state cancellate,

corrette o sostituite con altre, in base a criteri non sempre molto chiari.

Un primo tentativo di riordino venne concluso nella metà degli anni sessanta dall’archivista Giovanni Casti il quale

mise mano alla documentazione e la riclassificò sulla base del titolario Crocetti (suddiviso in categorie, classi e

fascicoli) utilizzato in quel periodo, cancellando la vecchia classificazione e riscrivendo la nuova.

In buona parte della documentazione perciò, oltre alla classificazione originale, data in fase di protocollazione, è

riportata la classificazione attribuita dal Casti in fase di riordino e quindi sulla base del titolario Crocetti.

A conclusione di questo lavoro di riclassificazione venne redatto un “Inventario degli atti dell’Archivio di Deposito”

conservato oggi nella sezione bibliografica dell’Archivio.

In seguito ai versamenti nell’archivio storico della documentazione fino agli anni sessanta, avvenuti alla fine degli

anni novanta, fu avviata un’operazione di schedatura e di riordino della seconda sezione, effettuata dal personale

assunto con i cantieri regionali.

Il lavoro è consistito nella schedatura del materiale documentario, del quale sono stati rilevati sommariamente, spesso

in maniera imprecisa, gli estremi cronologici, l’oggetto del fascicolo e la classificazione. Non è stata mai indicata la

tipologia del documento e non è stata mai effettuata la cartolazione dei registri.

Al termine della schedatura è stato effettuato l’ordinamento della documentazione: per ogni categoria sono stati

raggruppati i documenti anno per anno senza individuare le diverse serie omogenee.

Ad ogni faldone è stato attribuito un numero di corda che spesso, per un problema di carattere informatico, non

coincideva con quello riportato nell’elenco redatto alla fine del riordino e a disposizione dell’utente, e che risultava

inservibile in quanto essendo la numerazione continua, non avrebbe permesso l’inserimento al suo interno degli altri

fascicoli che giungeranno nell’archivio storico. L’elenco, di cui esiste solo una copia cartacea, dal momento che il file

è andato perso, risultava di difficile lettura per l’utente e poco pratico per le operatrici, dal momento che non

permetteva una facile individuazione della documentazione nei depositi. 

A partire dal 2005 però, con l’assunzione di due Archiviste Paleografe, si iniziò a lavorare alla revisione di questo

ordinamento e dell’elenco.  Si decise di procedere per gradi, esaminando le schede (in tutto ne erano state prodotte

13.000) e confrontandole con la documentazione, per verificare se erano stati rilevati tutti i dati utili ad un riordino

quanto più possibile vicino a quello originario. Purtroppo la verifica ha messo in luce che non era stato dato peso al

fatto che i documenti spesso presentavano più classificazioni; è stato rilevato infatti che tra il 1926 e il 1960, per la

classificazione della documentazione,  sono stati usati tre titolari diversi:
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•	Dal 1910 circa al 1933 è stato utilizzato il titolario da noi denominato “del 1927” ma risalente almeno al 1914

•	Dal 1933 circa al 1959 è stato utilizzato il titolario del “Melis”

•	Dal 1960 è stato utilizzato il titolario del “Crocetti”

Alla luce di questa scoperta si è deciso di iniziare la revisione delle schede precedentemente compilate di cui sono

stati verificati, corretti e integrati i dati e, per quanto riguarda il riordino dei fascicoli, si è deciso di usare come

riferimento il titolario Crocetti, adottato dal Casti nell'ultimo riordino e in uso almeno fino agli anni ‘90, tenendo però

conto anche delle classificazioni precedenti nella ricostruzione delle pratiche. L’alternativa sarebbe stata quella di

rispettare le diverse classificazioni succedutesi nel tempo ma si presentavano due difficoltà:

1.	Si sarebbero dovute creare tre sezioni, una per ogni titolario, ignorando però il riordino del Casti, che risulta

comunque l'ultimo riordino effettuato, con le immaginabili conseguenti difficoltà per la consultazione.

2.	Molte delle classificazioni originarie erano ormai irreperibili, in quanto cancellate e già parzialmente sconvolte

dall’ordinamento del Casti.

Infine, a partire dal 2009, sotto la gestione della Società Cooperativa La Memoria Storica, si è avviata la schedatura ed

il riordino informatizzato.

L'ordinamento, il cui risultato è descritto nel presente inventario, è stato volto alla ricostruzione, quanto più fedele

possibile, dell'ordinamento originario ed ha consentito di individuare diverse serie omogenee fra le quali il carteggio

amministrativo.

Quest'ultimo è stato riordinato per categoria in pratiche annuali creando serie aperte, tenuto conto del fatto che la

seconda sezione è suscettibile di accrescimento in virtù dei futuri versamenti di documenti dall’archivio di deposito.

In seguito ad un sopralluogo presso l'archivio di deposito, avvenuto nel marzo 2012, è stata versata in archivio storico

altra documentazione relativa al periodo fino al 1960, che è andata a colmare alcune lacune esistenti.

 

 

Note:

L'estremo cronologico del 1898 è dovuto alla presenza, nella sottoserie dei "Fascicoli del personale", nella serie

denominata "Personale", di fascicoli con tale estremo cronologico come data iniziale e come data finale una ricadente

nell'arco cronologico proprio della II Sezione ovvero dal 1926 al 1960.
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Macroserie:  Protocolli
1925 - 1960

Classificazione: 1.1.1.1

Consistenza: 235 unità archivistiche

Spessore 7,575 metri lineari

 

Descrizione:

               I protocolli sono i registri su cui viene annotata tutta la corrispondenza pervenuta e quella inviata dall’ente.

La tenuta della serie dei protocolli fu prevista dalla legge comunale del 1865 e successivamente confermata dalla

circolare del Ministero dell’Interno n. 17100-2 del 1° marzo 1897, che dettava precise istruzioni sulla forma del

protocollo e sulla sua tenuta. In base a queste disposizioni il registro di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude alla

fine dell’anno. La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza prevedeva che, in apposite colonne, venissero

riportate una serie di informazioni, tra le quali il numero d’ordine, la data di registrazione (data archivistica), la data

(storica) e il numero delle carte in arrivo, il numero degli allegati, la provenienza, l’oggetto e l’analisi sommaria delle

carte.
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Serie:  Protocolli generali della corrispondenza
1925 - 1960

Classificazione: 1.1.1.1.1

Consistenza: 225 unità archivistiche

Spessore 7,388 metri lineari

 

Descrizione:

               La corposa serie dei registri di protocollo generale, costituita da una media di quattro registri per anno, si

presenta completa e priva di lacune temporali. Solo nel 1935 si utilizzarono due registri distinti per i numeri di

protocollo pari e per quelli dispari.

 

Note:

  

 

1 Protocollo

Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 1477 del

10/08/1925 al n. 2414 del 30/12/1925 e dal n. 1 del 02/01/1926 al n. 1189 del

19/05/1926 (1).

1925 - 1926

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, alla copertina), mm 30

Tit. originale : Municipio d'iglesias 1925 dal 10/08 al 31/12 1926 dal 1/1 al

20/5.

 

Note : (1) È conservato in I Sezione b. 394 (ex 376).

 

c.  u. 1

2 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1190 del 21/05/1926 al n. 2968 del

12/10/1926.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Municipio d'Iglesias 1926 dal 21/5 al 12/10 1926

 

Note : cc 201. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 1".

c.  u. 2
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3 Indice

Indice alfabetico per ente, persona o affare, del protocollo del 1926.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Indice protocollo 1926

 

Note : Rubrica.

 

c.  u. 3

4 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2969 del 13/10/1926 al n. 1044 del

29/03/1927.

1926 - 1927

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Municipio d'Iglesias dal 13/10 1926 al 29/3 1927

 

Note : cc 220. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 2".

 

c.  u. 4

5 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1045 del 29/03/1927 al n. 3005 del

25/07/1927.

1927 - 1927

 

Registro, discreto, (Danni alla prima carta.), mm 30

Tit. originale : Municipio d'Iglesias dal 29-3-927 al 25-7-927

 

Note : cc 220. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 3".

 

c.  u. 5

6 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3006 del 25/07/1927 al n. 4823 del

24/10/1927.

1927 - 1927

 

c.  u. 6
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Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 25

Tit. originale : "Municipio d' Iglesias dal 25 luglio al 24 ottobre 1927

 

Note : cc 203. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 4".

 

7 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4824 del 24/10/1927 al n. 6299 del

31/12/1927.

1927 - 1927

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 25

Tit. originale : Municipio d'Iglesias dal 24 ottobre 1927 al 31/12 927 dal n.

4824 al 6299

 

Note : cc 190. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 5".

 

c.  u. 7

8 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1928 al n. 1863 del

24/03/1928.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Municipio d'Iglesias Registro protocollo dal 1° Gennaio 1928 al

24 Marzo 1928 dal n. 1 al n. 1863

 

Note : cc 210. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 6".

 

c.  u. 8

9 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1864 del 24/03/1928 al n. 3690 del

23/06/1928.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 204. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 7".

 

c.  u. 9
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10 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3691 del 23/06/1928 al n. 6004 del

26/09/1928.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 33

Tit. originale : Municipio d'Iglesias Registro protocollo dal 23/6 al 26/9 1928

dal n. 3691 al n. 6004

 

Note : cc 258. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 8".

 

c.  u. 10

11 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6005 del 28/09/1928 al n. 8430 del

31/12/1928.

1928 - 1928

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Note : cc 274. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 9".

 

c.  u. 11

12 Indice

Indice alfabetico per ente, persona o affare, del protocollo del 1928.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Indice protocollo 1928

 

Note : Rubrica.

 

c.  u. 12

13 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1929 al n. 2378 del

04/04/1929.

 

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 13
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Tit. originale : Protocollo 1929 dal 1° gennaio al 4 aprile 1929. I°

 

Note : cc 254. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 10".

 

14 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2379 del 04/04/1929 al n. 4656 del

08/06/1929.

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Tit. originale : Protocollo 1929 dal 4 aprile all'8 giugno 1929. II°

 

Note : cc 254. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 11".

 

c.  u. 14

15 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4657 del 08/06/1929 al n. 6807 del

06/08/1929.

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Protocollo 1929 dall'8 giugno al 6 agosto 1929. III°

 

Note : cc 240. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 12".

 

c.  u. 15

16 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6808 del 07/08/1929 al n. 8967 del

18/10/1929.

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e tracce di umidità.), mm 30

Tit. originale : Protocollo 1929 dal 7 agosto al 18 ottobre 1929. IV°

 

Note : cc 240. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 13".

 

c.  u. 16

17 Protocollo c.  u. 17
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Protocollo della corrispondenza dal n. 8968 del 18/10/1929 al n. 11115 del

20/12/1929.

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Tit. originale : Protocollo 1929 dal 18 ottobre al 20 dicembre 1929

 

Note : cc 240. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 14".

 

18 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1930 al n. 2149 al

05/03/1930.

1930 - 1930

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Tit. originale : Protocollo 1930 dal 1° gennaio al 5 marzo 1930

 

Note : cc 239. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 15".

 

c.  u. 18

19 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2150 del 05/03/1930 al n. 4636 del

14/05/1930.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 276. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 16".

 

c.  u. 19

20 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4637 del 14/05/1930 al n. 7037 del

24/07/1930.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 268. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 17".

 

c.  u. 20
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21 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7039 del 24/07/1930 al n. 11777 del

06/12/1930.

1930 - 1930

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 60

Note : cc 519. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 18".

 

c.  u. 21

22 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11778 del 06/12/1930 al n. 12684 del

31/12/1930.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 20

Note : cc 104. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 19".

 

c.  u. 22

23 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1931 al n. 2487 del

12/03/1931.

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 278. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 20".

 

c.  u. 23

24 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2488 del 12/03/1931 al n. 6942 del

21/07/1931.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, mm 55

Note : cc 503. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 21".

 

c.  u. 24

25 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6942 del 21/07/1931 al n. 10544 del

02/11/1931.

c.  u. 25
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1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 45

Note : cc 402 Sul dorso, oltre alle date, è riportato il n. 22.

 

26 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10635 del 06/11/1931 al n. 13062 del

21/12/1931.

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 45

Note : cc 387. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 23".

 

c.  u. 26

27 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1932 al n. 752 del

11/04/1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 24".

 

c.  u. 27

28 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1753 del 12/04/1932 al n. 3537 del

29/06/1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 25".

 

c.  u. 28

29 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3538 del 29/06/1932 al n. 5308 del

31/08/1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 29
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Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 26".

 

30 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5309 del 31/08/1932 al n. 7087 del

09/11/1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 27".

 

c.  u. 30

31 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7088 del 09/11/1932 al n. 8888 del

26/12/1932.

1932 - 1932

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e macchie di umidità.), mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 28".

 

c.  u. 31

32 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8889 del 26/12/1932 al n. 9139 del

31/12/1932.

1932 - 1932

 

Registro, cattivo, (Danni alla coperta e macchie di umidità.), mm 25

Note : cc 115. Compilato fino a c 29. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N.

29".

 

c.  u. 32

33 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1933 al n. 1809 del

06/02/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 30".

 

c.  u. 33
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34 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1810 del 07/02/1933 al n. 3618 del

16/03/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 31".

 

c.  u. 34

35 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3619 del 16/03/1933 al n. 5427 del

24/04/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 32".

 

c.  u. 35

36 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5428 del 24/04/1933 al n. 7236 del

20/05/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 33".

 

c.  u. 36

37 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7237 del 20/05/1933 al n. 9045 del

06/07/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 34".

 

c.  u. 37

38 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9046 del 06/07/1933 al n. 10853 del

30/08/1933.

c.  u. 38



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Protocolli > Protocolli

generali della corrispondenza

Pag 28

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 35".

 

39 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10854 del 30/08/1933 al n. 12662 del

11/10/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 36".

 

c.  u. 39

40 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12663 del 11/10/1933 al n. 14471 del

21/11/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 37".

 

c.  u. 40

41 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14472 del 21/11/1933 al n. 15897 del

30/12/1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 161. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 38".

 

c.  u. 41

42 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1934 al n. 1791 del

14/02/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

c.  u. 42
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Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 39".

 

43 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1792 del 14/02/1934 al n. 3582 del

24/03/01934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 40".

 

c.  u. 43

44 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3583 del 24/03/1934 al n. 5373 del

08/05/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 41".

 

c.  u. 44

45 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5374 del 08/05/1934 al n. 7164 del

19/06/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 42".

 

c.  u. 45

46 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7165 del 19/06/1934 al n. 8955 del

07/08/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 43".

 

c.  u. 46
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47 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8956 del 07/08/1934 al n. 10746 del

24/09/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 44".

 

c.  u. 47

48 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10747 del 24/09/1934 al n. 12537 del

12/11/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, (La coperta presenta tagli.), mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 45".

 

c.  u. 48

49 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12538 del 12/11/1934 al n. 14602 del

31/12/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 238. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 46".

 

c.  u. 49

50 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1935 al n. 1430 del

08/02/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 160. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 47".

 

c.  u. 50

51 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1431 del 08/02/1935 al n. 3440 del

02/04/1935.

c.  u. 51
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1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 48".

 

52 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3441 del 02/04/1935 al n. 6671 del

18/07/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 49". Dal n. 4201 del

26/04/1935 la numerazione riporta solo i numeri dispari consecutivi.

 

c.  u. 52

53 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4202 del 16/04/1935 al n. 8140 del

27/07/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 50".

La numerazione degli atti protocollati riporta solo i numeri pari consecutivi.

 

c.  u. 53

54 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6673 del 27/07/1935 al n. 9394 del

29/09/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 51".

La numerazione degli atti protocollati riporta solo i numeri dispari consecutivi

fino al n. 8141 dove la numerazione riprende regolarmente.

 

c.  u. 54

55 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9395 del 29/09/1935 al n. 11414 del

c.  u. 55
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16/12/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 52".

 

56 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11416 del 17/12/1935 al n. 1720 del

05/03/1936.

1935 - 1936

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 53".

 

c.  u. 56

57 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1721 del 05/03/1936 al n. 3700 del

18/05/1936.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 54".

 

c.  u. 57

58 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3701 del 18/05/1936 al n. 5690 del

26/07/1936.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 55".

 

c.  u. 58

59 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5691 del 23/07/1936 al n. 7481 del

10/09/1936.

1936 - 1936

 

c.  u. 59
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Registro, buono, mm 37

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 56".

 

60 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7482 del 10/09/1936 al n. 9432 del

02/11/1936.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 197. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 57".

 

c.  u. 60

61 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9433 del 02/11/01936 al n. 11423 del

30/12/1936.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 27

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 58".

 

c.  u. 61

62 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11424 del 30/12/1936 al n. 1981 del

03/03/1937.

1936 - 1937

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 59".

 

c.  u. 62

63 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1982 del 04/03/01937 al n. 3978 del

01/05/1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Protocollo

 

c.  u. 63
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Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 60".

 

64 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3979 del 03/05/1937 al n. 5970 del

04/07/1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 61".

 

c.  u. 64

65 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5971 del 08/07/1937 al n. 7962 del

15/09/1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 62".

 

c.  u. 65

66 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7963 del 18/09/1937 al n. 9952 del

12/11/1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 63".

 

c.  u. 66

67 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9952 del 29/11/1937 al n. 11025 del

31/12/1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 20

Note : cc 128. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 64".

 

c.  u. 67
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68 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 03/01/1938 al n. 1970 del

08/03/1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, (La coperta presenta tagli.), mm 30

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 65".

 

c.  u. 68

69 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1971 del 08/03/1938 al n. 4970 del

15/06/1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 45

Note : cc 299. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 66".

 

c.  u. 69

70 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4971 del 15/06/1938 al n. 6950 del

26/08/1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 67".

 

c.  u. 70

71 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6951 del 28/08/1938 al n. 10020 del

01/12/1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 45

Note : cc 298. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 68".

 

c.  u. 71

72 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10021 del 01/12/1938 al n. 2110 del

07/03/1939.

c.  u. 72
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1938 - 1939

 

Registro, buono, mm 50

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 69".

 

73 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2111 del 07/03/1939 del 6100 del

15/06/1939.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 45

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 70".

 

c.  u. 73

74 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6101 del 15/06/1939 al n. 9100 del

02/10/1939.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 50

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 71".

 

c.  u. 74

75 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9101 del 01/10/1939 al n. 460 del

11/01/1940.

1939 - 1940

 

Registro, buono, mm 50

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 72".

 

c.  u. 75

76 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 461 del 17/01/1940 al n. 3420 del

04/04/1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 45

c.  u. 76
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Tit. originale : 1940. dal n. 461 al n. 3420 dal 17-1 al 4-4-940

 

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 73".

 

77 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3421 del 04/04/1940 al n. 6410 del

21/06/1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : 1940 dal n. 3421 al 6410 dal 4-4- al 21-6-940.

 

Note : cc 300. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 74".

 

c.  u. 77

78 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6411 del 21/06/1940 al n. 9650 del

30/09/1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 50

Note : cc 327. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 75".

 

c.  u. 78

79 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9651 del 30/09/1940 al n. 12614 del

31/12/1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 302. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 76".

 

c.  u. 79

80 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1941 al n. 3010 del

27/03/1941.

1941 - 1941

 

c.  u. 80
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Registro, buono, mm 40

Tit. originale : 1941 dal n. 1 al n. 3010 dal 2-1 al 27-3-941

 

Note : cc 302. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 77".

 

81 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3011 del 27/03/1941 al n. 6040 del

25/06/1941.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : 1941 dal n. 3011 al n. 6040 dal 27-3 al 25-6-941

 

Note : cc 298. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 78".

 

c.  u. 81

82 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6041 del 25/06/1941 al n. 10010 del

18/09/1941.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : 1941 dal n. 6041 al n. 10010 dal 25-6 al 18-9 941

 

Note : cc 297. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 79".

 

c.  u. 82

83 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10011 del 18/09/1941 al n. 13020 del

07/12/1941.

1941 - 1941

 

Registro, buono, (Piatto anteriore rovinato.), mm 40

Tit. originale : 1941 dal n. 10011 al 13020 dal 18-9 al 7-12-941

 

Note : cc 302. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 80".

 

c.  u. 83
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84 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13021 del 07/12/1941 al n. 2190 del

03/03/1942.

1941 - 1942

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 299. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 81".

 

c.  u. 84

85 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2191 del 06/03/1942 al n. 4180 del

26/04/1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 82".

 

c.  u. 85

86 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4181 del 26/04/1942 al n. 6180 del

18/06/1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 83".

 

c.  u. 86

87 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6181 del 19/06/1942 al n. 8170 del

05/08/1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : 1942 dal n. 6181 al n. 8170 dal 19-6 al 5-8-942

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 84".

 

c.  u. 87

88 Protocollo c.  u. 88
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Protocollo della corrispondenza dal n. 8171 del 05/08/1942 al n. 10160 del

24/09/1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : 1942 dal 8171 al n. 10160 dal 5-8 al 24-9-942

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 85".

 

89 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10161 del 24/09/1942 al n. 12150 del

12/11/1942.

1942 - 1942

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Tit. originale : 1942 dal n. 10161 al n. 12150 dal 24-9 al 12-11-942

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 86".

 

c.  u. 89

90 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12151 del 12/11/1942 al n. 90 del

02/01/1943.

1942 - 1943

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale :   1942 dal n. 12151 al n. 14034 dal giorno 12-11 al 31-12-942.

1943 dal n. 1 al n. 90 dal 2-1 al 4-1-943

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 87".

 

c.  u. 90

91 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 91 del 04/01/1943 al n. 2040 del

24/02/1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 91
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Tit. originale : 1943 dal n. 91 al n. 2040 dal 4-1 al 24-2-943

 

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 88".

 

92 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2041 del 24/02/1943 al n. 4030 del

14/05/1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 89".

 

c.  u. 92

93 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4031 del 14/05/1943 al n. 6030 del

28/07/1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : 1943 dal n. 4030 al n. 6031 dal 14-5 al 28-7-943

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 90". I numeri del titolo

originale sono errati.

 

c.  u. 93

94 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6031 del 28/07/1943 al n. 8020 del

01/10/1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : 1943 dal n. 6031 al n. 8020 dal 28-7 al 1-10-943

 

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 91".

 

c.  u. 94

95 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8021 del 01/10/1943 al n. 8731 del

c.  u. 95
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26/10/1943.

1943 - 1943

 

Registro, discreto, (Manca la coperta originale e forse alcuna carte iniziali e

finali.), mm 10

Tit. originale : Protocollo 1943 dal 1°-10 al 27-10-1943

 

Note : cc 79. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 92".

 

96 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8732 del 27/10/1943 al n. 10500 del

31/12/1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Prot. 1943.

 

Note : cc 201. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 93".

 

c.  u. 96

97 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1944 al n. 2010 del

17/03/1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Protocollo anno 1944

 

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 94".

 

c.  u. 97

98 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2011 del 17/03/1944 al n. 4020 del

23/05/1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Protocollo 1944

c.  u. 98
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Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 95".

 

99 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4021 del 23/05/1944 al n. 6021 del

22/07/1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Protocollo 1944

 

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 96".

 

c.  u. 99

100 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6031 del 22/07/1944 al n. 8040 del

29/09/1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 97 ".

 

c.  u. 100

101 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8041 del 06/10/1944 al n. 10050 del

13/12/1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : 1944

 

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 98".

 

c.  u. 101

102 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10051 del 18/12/1944 al n. 1510 del

17/02/1945.

1944 - 1945

c.  u. 102
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Registro, buono, mm 25

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 99".

 

103 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1511 del 17/02/1945 al n. 3520 del

09/04/1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 100".

 

c.  u. 103

104 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3521 del 09/04/1945 al n. 5530 del

09/06/1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 101".

 

c.  u. 104

105 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5531 del 09/06/1945 al n. 7500 del

17/08/1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 102".

 

c.  u. 105

106 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7501 del 17/08/1945 al n. 9490 del

15/10/1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 103".

c.  u. 106
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107 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9491 del 15/10/1945 al n. 11520 del

19/12/1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 104".

 

c.  u. 107

108 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11521 del 19/12/1945 al n. 1770 del

22/02/1946.

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 105".

 

c.  u. 108

109 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1771 del 23/02/1946 al n. 3730 del

11/04/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, (Il dorso è parzialmente staccato.), mm 35

Note : cc 197. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 106".

 

c.  u. 109

110 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3731 del 12/04/1946 al n. 5700 del

18/05/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 197. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 107".

 

c.  u. 110

111 Protocollo c.  u. 111
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Protocollo della corrispondenza dal n. 5701 del 20/05/1946 al n. 7710 del

10/07/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 108".

 

112 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7711 del 10/07/1946 al n. 9750 del

09/09/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 109".

 

c.  u. 112

113 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9751 del 09/09/1946 al n. 11740 del

04/11/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 110".

 

c.  u. 113

114 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11741 del 05/11/1946 al n. 13730 del

17/12/1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 203. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 111".

 

c.  u. 114

115 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13731 del 17/12/1946 al n. 1570 del

04/02/1947.

1946 - 1947

c.  u. 115
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Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 112".

 

116 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1571 del 04/02/1947 al n. 3560 del

31/03/1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 113".

 

c.  u. 116

117 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3561 del 31/03/1947 al 5550 del

30/05/1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 114".

 

c.  u. 117

118 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5551 del 30/05/1947 al n. 7550 del

29/07/1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 115".

 

c.  u. 118

119 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7551 del 29/07/1947 al n. 9540 del

26/09/1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 116".

c.  u. 119
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120 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9541 del 26/09/1947 al n. 11550 del

10/11/1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 117".

 

c.  u. 120

121 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11551 del 11/11/1947 al n. 13560  del

28/11/1947

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 203. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 118".

 

c.  u. 121

122 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13561 del 28/11/1947 al n. 160 del

07/01/1948.

1947 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 201. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 119".

 

c.  u. 122

123 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 161 del 07/01/1948 al n. 2190 del

20/02/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 120".

 

c.  u. 123

124 Protocollo c.  u. 124
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Protocollo della corrispondenza dal n. 2191 del 20/02/1948 al n. 4210 del

31/03/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 121".

 

125 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4211 del 31/03/1948 al n. 6200 del

28/04/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 122".

 

c.  u. 125

126 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6201 del 28/04/1948 al n. 8210 del

07/06/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 123".

 

c.  u. 126

127 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8211 del 07/06/1948 al 10200 del

12/07/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 124".

 

c.  u. 127

128 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10201 del 12/07/1948 al n. 12210 del

26/08/1948.

1948 - 1948

c.  u. 128
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Registro, buono, mm 30

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 125".

 

129 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12211 del 06/08/1948 al n. 13275 del

23/11/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 15

Note : cc 98. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 126".

 

c.  u. 129

130 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13276 del 26/08/1948 al n. 15275 del

27/10/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 127".

 

c.  u. 130

131 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 15276 del 28/10/1948 al n. 17265 del

17/12/1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 128".

 

c.  u. 131

132 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 17266 del 18/12/1948 al n. 1490 del

09/02/1949.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 129".

c.  u. 132
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133 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1491 del 09/02/1949 al n. 3480 del

30/03/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 130".

 

c.  u. 133

134 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3481 del 30/03/1949 al n. 5490 del

13/05/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 201. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 131".

 

c.  u. 134

135 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5491 del 13/05/1949 al n. 7500 del

09/07/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 132".

 

c.  u. 135

136 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7501 del 09/07/1949 al n. 9490 del

06/09/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 133".

 

c.  u. 136

137 Protocollo c.  u. 137
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Protocollo della corrispondenza dal n. 9491 del 06/09/1949 al n. 11480 del

03/11/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 134".

 

138 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11481 del 03/11/1949 al n. 13490 del

27/12/1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 135".

 

c.  u. 138

139 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13501 del 27/12/1949 al n. 1800 del

28/02/1950.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 38

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 136".

 

c.  u. 139

140 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1801 del 28/02/1950 al n. 3790 del

26/04/1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 137".

 

c.  u. 140

141 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3791 del 26/04/1950 al n. 5780 del

20/06/1950

1950 - 1950

c.  u. 141
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Registro, buono, mm 35

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 138".

 

142 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5781 del 21/06/1950 al n. 7770 del

23/08/1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 139".

 

c.  u. 142

143 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7771 del 23/08/1950 al n. 9740 del

16/10/1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 140".

 

c.  u. 143

144 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9741 del 16/10/1950 al n. 11710 del

07/12/1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 141".

 

c.  u. 144

145 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11711 del 07/12/1950 al n. 1240 del

02/02/1951.

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 142".

c.  u. 145
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146 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1241 del 03/02/1951 al n. 3230 del

29/03/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 143".

 

c.  u. 146

147 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3231 del 29/03/1951 al n. 5200 del

18/05/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 144".

 

c.  u. 147

148 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5201 del 18/05/1951 al n. 7200 del

04/07/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 145".

 

c.  u. 148

149 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7201 del 04/07/1951 al n. 9170

del18/08/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 146".

 

c.  u. 149

150 Protocollo c.  u. 150
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Protocollo della corrispondenza dal n. 9171 del 18/08/1951 al n. 11120 del

08/10/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 147".

 

151 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11121 del 09/10/1951 al n. 13090 del

26/11/1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 148".

 

c.  u. 151

152 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13091 del 26/11/1951 al n. 780 del

23/01/1952.

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 149".

 

c.  u. 152

153 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 781 del 23/01/1952 al n. 2810 del

11/03/1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 150".

 

c.  u. 153

154 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2811 del 11/03/1952 al n. 4780 del

18/04/1952.

1952 - 1952

c.  u. 154
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Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 151".

 

155 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4781 del 18/04/1952 al n. 6750 del

26/05/1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 152".

 

c.  u. 155

156 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6751 del 27/05/1952 al n. 10720 del

25/08/1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 60

Note : cc 395. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 153".

 

c.  u. 156

157 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10721 del 25/08/1952 al n. 12710 del

10/10/1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 154".

 

c.  u. 157

158 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12711 del 10/10/1952 al n. 14700 del

18/11/1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 155".

c.  u. 158
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159 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14701 del 18/11/1952 al n. 160 del

03/01/1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 156".

 

c.  u. 159

160 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 161 del 05/01/1953 al n. 2250 del

10/02/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 157".

 

c.  u. 160

161 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2251 del 10/02/1953 al n. 4240 del

21/03/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 158".

 

c.  u. 161

162 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4241 del 21/03/1953 al n. 6260 del

07/05/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 159".

 

c.  u. 162

163 Protocollo c.  u. 163
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Protocollo della corrispondenza dal n. 6261 del 07/05/1953 al n. 8250 del

30/05/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 160".

 

164 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dla n. 8251 del 30/05/1953 al n. 10220 del

20/07/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 161".

 

c.  u. 164

165 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10221 del 20/07/1953 al n. 12210 del

10/09/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 162".

 

c.  u. 165

166 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12211 del 10/09/1953 al n. 14200 del

01/10/1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 163".

 

c.  u. 166

167 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14201 del 26/10/1953 al n. 16190 del

07/12/1953.

1953 - 1953

c.  u. 167
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Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 164".

 

168 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 16191 del 07/12/1953 al n. 870 del

26/01/1954.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 165".

 

c.  u. 168

169 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 871 del 26/01/1954 al n. 2860 del

11/03/1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 37

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 166".

 

c.  u. 169

170 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2861 del 11/03/1954 al n. 4850 del

21/04/1954

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 167".

 

c.  u. 170

171 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n.4851 del 21/04/1954 al n. 6840 del

31/05/1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 168".

c.  u. 171
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172 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6841 del 31/05/1954 al n. 8830 del

16/07/1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 169".

 

c.  u. 172

173 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8831 del 16/07/1954 al n. 10830 del

07/09/1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 170".

 

c.  u. 173

174 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10831 del 07/09/1954 al n. 12820 del

03/11/1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 171".

 

c.  u. 174

175 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12821 del 03/11/1954 al n. 14760 del

16/12/54.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 195. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 172".

 

c.  u. 175

176 Protocollo c.  u. 176
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Protocollo della corrispondenza dal n. 14761 del 16/12/1954 al n. 1450 del

05/02/1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 173".

 

177 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1451 del 05/02/1955 al n. 3450 del

22/03/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 174".

 

c.  u. 177

178 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3451 del 23/03/1955 al n. 5320 del

04/05/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 28

Note : cc 188. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 175".

 

c.  u. 178

179 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5321 del 04/05/1955 al n. 7200 del

16/06/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 189. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 176".

 

c.  u. 179

180 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7201 del 16/06/1955 al n. 9070 del

29/07/1955.

1955 - 1955

c.  u. 180
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Registro, buono, mm 25

Note : cc 188. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 177".

 

181 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9071 del 29/07/1955 al n. 10930 del

20/08/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 187. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 178".

 

c.  u. 181

182 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10931 del 20/08/1955 al n. 12790 del

21/09/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 188. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 179".

 

c.  u. 182

183 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12791 del 21/09/1955 al n. 14620 del

27/10/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 180".

 

c.  u. 183

184 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14621 del 28/10/1955 al n. 16490 del

07/12/1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 186. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 181".

c.  u. 184
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185 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 16491 del 09/12/1955 al n. 1030 del

30/01/1956.

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 186. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 159".

 

c.  u. 185

186 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1031 del 30/01/1956 al n. 2880 del

15/03/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 186. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 183".

 

c.  u. 186

187 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2881 del 15/03/1956 al n. 4860 del

28/04/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 184".

 

c.  u. 187

188 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4861 del 28/04/1956 al n. 6850 del

13/06/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 185".

 

c.  u. 188

189 Protocollo c.  u. 189
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Protocollo della corrispondenza dal n. 6851 del 13/06/1956 al n. 8840 del

28/07/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 186".

 

190 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8841 del 28/07/1956 al n. 10810 del

18/09/1956

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 180".

 

c.  u. 190

191 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10821 del 15/09/1956 al n. 12800 del

30/10/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 201. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 188".

 

c.  u. 191

192 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12801 del 31/10/1956 al n. 14780 del

10/12/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 189".

 

c.  u. 192

193 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14801 del 10/12/1956 al n. 1250 del

30/01/1957.

1956 - 1957

c.  u. 193
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Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 190".

 

194 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 1261 del 31/01/1957 al n. 3220 del

20/03/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 191".

 

c.  u. 194

195 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3221 del 20/03/1957 al n. 5210 del

07/05/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 192".

 

c.  u. 195

196 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5211 del 07/05/1957 al n. 7220 del

18/06/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 193".

 

c.  u. 196

197 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 7221 del 18/06/1957 al n. 9200 del

09/08/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 194".

c.  u. 197
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198 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9201 del 09/08/1957 al n. 11220 del

24/09/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 202. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 195".

 

c.  u. 198

199 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11221 del 24/09/1957 al n. 13320 del

07/11/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 196".

 

c.  u. 199

200 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13321 del 07/11/1957 al n. 15410 del

18/112/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 197".

 

c.  u. 200

201 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 15411 del 18/12/1957 al n. 1640 del

04/02/1958.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 198".

 

c.  u. 201

202 Protocollo c.  u. 202
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Protocollo della corrispondenza dal n. 1641 del 04/02/1958 al n. 3630 del

11/03/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 199".

 

203 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 3631 del 11/03/1958 al n. 5620 del

22/04/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 200".

 

c.  u. 203

204 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 5621 del 22/04/1958 al n. 8500 del

07/06/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 199. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 201".

 

c.  u. 204

205 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8501 del 07/06/1958 al n. 10490 del

22/07/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 202".

 

c.  u. 205

206 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 10491 del 22/07/1958 al n. 12480 del

10/09/1958.

1958 - 1958

c.  u. 206
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Registro, buono, mm 25

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 203".

 

207 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12481 del 10/09/1958 al n. 14470 del

23/10/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 204".

 

c.  u. 207

208 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14471 del 23/10/1958 al n. 16460 del

01/12/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 205".

 

c.  u. 208

209 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 16461 del 02/12/1958 al n. 760 del

21/01/1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 206".

 

c.  u. 209

210 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 761 del 21/01/1959 al n. 2750 del

03/03/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 207".

c.  u. 210
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211 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2751 del 03/03/1959 al n. 4740 del

18/04/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 208".

 

c.  u. 211

212 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4741 del 18/04/1959 al n. 6740 del

03/06/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 209".

 

c.  u. 212

213 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6741 del 03/06/1959 al n. 8570 del

13/07/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 184. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 210".

 

c.  u. 213

214 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8571 del 13/07/1959 al n. 10520 del

31/08/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 211".

 

c.  u. 214

215 Protocollo c.  u. 215
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Protocollo della corrispondenza dal n. 10521 del 31/08/1959 al n. 12610 del

14/10/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 212".

 

216 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 12611 del 15/10/1959 al n. 14600 del

18/11/1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 213".

 

c.  u. 216

217 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 14601 del 23/11/1959 al n. 140 del

07/01/1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 27

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 214".

 

c.  u. 217

218 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 141 del 07/01/1960 al n. 2120 del

16/02/1960

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 33

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 215".

 

c.  u. 218

219 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 2111 del 16/02/1960 al n. 4080 del

29/03/1960

1960 - 1960

c.  u. 219
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Registro, buono, mm 35

Note : cc 200. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 216".

 

220 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 4081 del 29/03/1960 al n. 6030 del

14/05/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 28

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 217".

 

c.  u. 220

221 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 6031 del 14/05/1960 al n. 8000 del

27/06/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 218".

 

c.  u. 221

222 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 8001 del 27/06/1960 al n. 9920 del

17/08/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 28

Note : cc 194. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 219".

 

c.  u. 222

223 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 9921 del 17/08/1960 al n. 11890 del

22/09/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 220".

c.  u. 223
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224 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 11891 del 22/09/1960 al n. 13870 del

25/10/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 198. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 221".

 

c.  u. 224

225 Protocollo

Protocollo della corrispondenza dal n. 13871 del 25/10/1960 al n. 15820 del

29/11/1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

Note : cc 196. Sul dorso oltre alle date è riportato il "N. 222".

 

c.  u. 225
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Serie:  Protocolli particolari
1925 - 1952

Classificazione: 1.1.1.1.2

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,187 metri lineari

 

Descrizione:

              Si tratta dei registri di protocollo destinati alla registrazione di corrispondenza di natura specifica, quale

quella di uffici come l'ufficio tecnico, quello di polizia urbana, di stato civile e di ragioneria, o riservata.

La serie dei registri rinvenuti fino ad ora è alquanto lacunosa: ad esempio quelli dell'ufficio tecnico, con inizio nel

1925, proseguono senza soluzione di continuità fino al 1933 per poi interrompersi e riprendere solo dal 1950 al 1952.

 

1 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio tecnico dal n. 392 del 22/09/1925 al

n. 186 del 25/06/1927.

1925 - 1927

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Protocollo di Sezione dell'Ufficio Tecnico

 

Note : cc 98.

 

c.  u. 1

2 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio tecnico dal n. 187 del 25/06/1927 al

n. 139 del 30/09/1931.

1927 - 1931

 

Registro, buono, mm 18

Tit. originale : Protocollo di Sezione dell'Ufficio Tecnico

 

Note : cc 100.

 

c.  u. 2

3 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio tecnico dal n. 140 del 02/10/1931 al

c.  u. 3
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n. 186 del 18/12/1933.

1931 - 1933

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Protocollo di Sezione dell'Ufficio Tecnico

 

Note : cc 58. Nelle carte da 30 a 43 sono registrate le fatture ricevute e liquidate

dal 17/11/1932 al 30/10/1933

 

4 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio tecnico dal n. 1 del 22/02/1950 al n.

1810 del 07/10/1952.

1950 - 1952

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Ufficio Tecnico - Protocollo per corrispondenza

 

Note : cc 200.

 

c.  u. 4

5 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio di stato civile dal n. 1 del

02/01/1926 al n. 382 del 23/05/1927.

1926 - 1927

 

Registro, buono, mm 22

Note : cc 164.

 

c.  u. 5

6 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio di stato civile dal n. 270 del

05/07/1940 al n. 147 del 05/08/1952.

1940 - 1952

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 6

7 Protocollo particolare c.  u. 7
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Protocollo della corrispondenza riservata in partenza e arrivo dal n. 2 del

22/03/1927 al n. 16 del 27/09/1928 e n. 1 del 25/04/1929.

1927 - 1929

 

Registro, buono, mm 3

Tit. originale : Registro Protocollo

 

 

8 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza riservata in partenza e arrivo dal n. 10 del

08/09/1931 al n. 33 del 13/09/1945.

1931 - 1945

 

Registro, buono, mm 7

Class. originale : 1.2.1

Tit. originale : Protocollo Riservato

 

 

c.  u. 8

9 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio ragioneria dal n. 1 del 01/01/1927

al n. 192 del 26/10/1927.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 20

Note : cc 148.

 

c.  u. 9

10 Protocollo particolare

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio di polizia urbana dal n. 1 del

07/01/1926 al n. 84 del 20/12/1931.

1926 - 1931

 

Registro, discreto, mm 22

Note : cc 109.

 

c.  u. 10
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Macroserie:  Organi deliberanti
1915 - 1960

Classificazione: 1.1.1.2

Consistenza: 82 unità archivistiche

Spessore 3,558 metri lineari

 

Descrizione:

              A partire dal 1865 la legge comunale stabilì l’obbligo della rilegatura per gli originali delle deliberazioni

della Giunta e del Consiglio.

Le copie delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e del podestà, venivano inviate agli organi di controllo (al

prefetto, e dal 1888 anche alla Giunta provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al

Comune per la pubblicazione e l’esecuzione.

	La macroserie è costituita dalle seguenti serie:

Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio (originali e copie)

Deliberazioni della Consulta municipale, 

Deliberazioni della Giunta comunale (originali e copie),

Deliberazioni del Consiglio municipale (originali e copie),

Indici delle deliberazioni.

	Altri atti relativi alle adunanze della Giunta e del Consiglio, nonché all’approvazione delle deliberazioni, si trovano

nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria I Amministrazione, classe IX Deliberazioni e ordinanze.

Inoltre le deliberazioni concernenti lo stanziamento di somme, si trovano in copia anche fra gli allegati al conto nella

serie Affari finanziari.
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Serie:  Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio
1925 - 1943

Classificazione: 1.1.1.2.1

Consistenza: 29 unità archivistiche

Spessore 1,536 metri lineari

 

Descrizione:

               Con la legge 04/02/1926, n. 237, si stabilì che gli organi elettivi dei comuni con più di 5.000 abitanti fossero

sostituiti da un organo individuale di nomina governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del

Consiglio, della Giunta e del sindaco. Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine

elettiva, il sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta municipale.
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Sottoserie:  Podestà e Commissario prefettizio - Originali
1925 - 1942

Classificazione: 1.1.1.2.1.1

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,478 metri lineari

 

Descrizione:

              Questa sottoserie, nella quale si nota la maggior presenza di commissari rispetto ai podestà, ricopre l'intero

arco di tempo che va dal 1925 al 1942.

I primi due registri della sottoserie riportano le delibere di entrambe le cariche suddivise per potere: quello della

Giunta e quello del Consiglio. Gli altri registri non presentano questa suddivisione. Dal 30 marzo 1927 subentra il

Podestà.

Le deliberazioni di commissario e sindaco poco prima dell'effettiva ripresa dei lavori di Giunta e Consiglio (1946) si

trovano nel primo registro della serie delle deliberazioni della Giunta Comunale.

 

1 Commissario prefettizio e podestà

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 60 del 30/01/1925

alla n. 30 del 18/03/1927 e del podestà con i poteri della giunta dalla n. 31 del

30/03/1927 alla n. 199 del 11/10/1927 (1).

1925 - 1927

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario

 

Note : (1) Il presente registro è la continuazione del registro n. 229 della I

Sezione.

Alla fine del registro vi è la notazione "continua a pag. 124 del registro di

Consiglio 1927".

 

c.  u. 1

2 Commissario prefettizio e podestà

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 34 del 31/01/1925

alla n. 39 del 18/03/1927 e del podestà con i poteri del consiglio dalla n. 40 del

25/03/1927 alla n. 112 del 03/10/1927 e con i poteri di giunta e consiglio dalla

n. 200 del 11/10/1927 alla n. 124 del 14/04/1928 (1).

1925 - 1928

c.  u. 2
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Registro, buono, mm 50

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario podestà

 

Note : (1) Il presente registro è la continuazione del registro n. 195 della I

Sezione.

A partire dalla carta n. 124 sono riportate le deliberazioni del Podestà, relative ai

poteri di giunta e consiglio.

 

3 Podestà

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 125 del 14/04/1928 alla n. 71 del

08/02/1929.

1928 - 1929

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

 

c.  u. 3

4 Podestà

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 72 del 08/02/1929 alla n. 657 del

09/08/1930.

1929 - 1930

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

 

c.  u. 4

5 Podestà e commissario prefettizio

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 658 del 09/08/1930 alla n. 147 del

28/02/1931 e del commissario prefettizio dalla n. 148 del 07/03/1931 alla n. 585

del 03/10/1931.

1930 - 1931

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

c.  u. 5
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6 Commissario prefettizio

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 586 del 03/10/1931

alla n. 642 del 24/12/1932.

1931 - 1932

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario

 

 

c.  u. 6

7 Commissario prefettizio

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 643 del 24/12/1932

alla n. 267 del 07/04/1934.

1932 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario

 

 

c.  u. 7

8 Commissario prefettizio e podestà

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 267 del 07/04/1934

alla n. 531 del 19/06/1934 e del podestà dalla n. 532 del 22/06/1934 alla n. 142

del 12/03/1935.

1934 - 1935

 

Registro, buono, mm 42

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario podestà

 

 

c.  u. 8

9 Podestà

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 143 del 12/03/1935 alla n. 559 del

04/12/1937.

1935 - 1937

 

Registro, buono, mm 76

c.  u. 9
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Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

 

10 Podestà

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 560 del 04/12/1937 alla n. 330 del

30/12/1939.

1937 - 1939

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

 

c.  u. 10

11 Podestà e commissario prefettizio

Deliberazioni originali del podestà dalla n. 331 del 30/12/1939 alla n. 90 del

05/06/1942 e del commissario prefettizio dalla n. 91 del 11/06/1942 alla n. 100

del 18/06/1942.

1939 - 1942

 

Registro, buono, mm 50

Tit. originale : Registro deliberazioni podestà

 

 

c.  u. 11
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Sottoserie:  Podestà e Commissario prefettizio - Copie
1926 - 1943

Classificazione: 1.1.1.2.1.2

Consistenza: 18 unità archivistiche

Spessore 1,058 metri lineari

 

Descrizione:

              Si tratta delle copie delle deliberazioni di podestà e commissari prefettizi tra il 1926 ed il 1943, con qualche

allegato e, spesso, i verbali delle liquidazioni di spese.

Dal 1938 i verbali delle liquidazioni di spese sono numerati consecutivamente alle deliberazioni e vengono indicati

proprio come deliberazioni sebbene spesso tenuti separati in apposito sottofascicolo.

 

1 Commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1926 con allegati (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 3

Note : (1) La numerazione è differenziata a seconda che la deliberazione sia

stata emanata coi poteri della giunta o con quelli del consiglio. Contiene

pochissimi esemplari.

 

c.  u. 1

2 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1927 (1).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.9.3

Tit. originale : Deliberazioni

 

Note : (1) Contiene pochissimi esemplari.

 

c.  u. 2

3 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1928 con allegati (1).

1928 - 1928

c.  u. 3
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Fascicolo, buono, mm 2

Note : (1) Contiene un solo esemplare.

 

4 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1929 con allegati (1).

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 4

5 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1930 con allegati (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 5

6 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1931 con allegati (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 6

7 Commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1932 con allegati (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 45

Tit. originale : Deliberazioni originali 1932

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 7
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8 Commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1933 con allegati (1).

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 65

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 8

9 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1934 con allegati.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1935 con allegati.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

c.  u. 10

11 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1936 con allegati.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 80

Tit. originale : Originali deliberazioni 1936

 

 

c.  u. 11

12 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1937 con allegati (1).

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di delibere di rimborso spese al segretario

capo.

 

c.  u. 12
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13 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1938 con allegati (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di delibere di rimborso spese al segretario

capo e di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 13

14 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1939 con allegati (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 65

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 14

15 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1940 con allegati (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 15

16 Podestà

Copie delle deliberazioni dell'anno 1941 con allegati (1).

1941 - 1941   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazioni di spese.

Alcuni verbali redatti il 31/12/1941, relativi a pagamenti sul bilancio 1941, sono

protocollati e pubblicati nel 1942.

 

c.  u. 16

17 Podestà e commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1942 (1).

1942 - 1942

 

c.  u. 17
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Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Deliberazioni originali 1942

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo di verbali delle liquidazione di spese.

 

18 Commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1943 con allegati (1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : Originali deliberazioni 1943

 

Note : (1) Gli originali si trovano nella serie della giunta comunale. Contiene un

sottofascicolo delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 18
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Serie:  Deliberazioni della Consulta municipale
1928 - 1942

Classificazione: 1.1.1.2.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,037 metri lineari

 

Descrizione:

               In Italia la consulta municipale era l'organo collegiale che durante il Fascismo affiancava il podestà. Era

composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto o, nelle grandi città, direttamente dal Ministro dell'Interno.

Aveva funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il podestà avesse

ritenuto di sottoporgli. L'istituzione fu soppressa alla caduta della dittatura fascista il 25 luglio 1943.

 



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Organi deliberanti >

Deliberazioni della Consulta municipale > Consulta municipale - Originali

Pag 88

Sottoserie:  Consulta municipale - Originali
1928 - 1942

Classificazione: 1.1.1.2.2.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,037 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottoserie comprende due registri delle deliberazioni della consulta con una lacuna fra l'aprile 1940 ed il

gennaio 1941.

 

 

1 Consulta municipale

Deliberazioni originali della Consulta Municipale dalla n. 1 del 29/03/1928 alla

n. 11 del 16/04/1940.

1928 - 1940

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro deliberazioni Consulta municipale

 

 

c.  u. 1

2 Consulta municipale

Deliberazioni originali della Consulta Municipale dalla n. 1 del 07/01/1941 alla

n. 3 del 16/01/1942.

1941 - 1942

 

Registro, buono, mm 12

Tit. originale : Registro deliberazioni Consulta municipale

 

 

c.  u. 2
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Serie:  Deliberazioni della Giunta comunale
1942 - 1959

Classificazione: 1.1.1.2.3

Consistenza: 27 unità archivistiche

Spessore 1,413 metri lineari

 

Descrizione:

               Il Consiglio Delegato, poi Giunta Municipale, era l’organo esecutivo del Comune che deliberava sulle spese

e che, in caso di urgenza, veniva chiamato ad espletare le deliberazioni che spettavano al Consiglio comunale.

In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissioni da parte degli organi ordinari, veniva inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi deliberava con

competenza della Giunta e del Consiglio.
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Sottoserie:  Giunta comunale - Originali
1942 - 1958

Classificazione: 1.1.1.2.3.1

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,327 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottoserie è costituita da 9 unità archivistiche, tra registri e catalogatori ad anelli, che coprono tutto l’arco

cronologico compreso tra il 1942 e il 1961. In realtà, dopo il 1926, quando gli organi di origine elettiva dei comuni

vennero sostituiti dal podestà, la Giunta si riinsediò a partire dal 08/07/1944 esercitando le sue funzioni saltuariamente

fino al 1946, quando queste furono ripristinate. Nel primo registro infatti, che ricopre il periodo 1942-1946 troviamo

anche gli atti deliberativi del commissario prefettizio e del sindaco, antecedenti a quelli della giunta.

Analogamente accade nelle due unità che ricoprono l'arco cronologico compreso fra 1956 e 1958 dove ritroviamo

l'alternarsi di deliberazioni di giunta e commissario con funzioni di giunta.

Nell'ultimo registro le deliberazioni di giunta si interrompono il 10/11/1958 per riprendere il 16/01/1961.

Le deliberazioni dei commissari succedutisi in questo periodo si trovano fra le copie delle deliberazioni di giunta.

 

1 Commissario prefettizio, sindaco e giunta

Deliberazioni originali del commissario prefettizio dalla n. 101 del 09/07/1942

alla n. 105 del 18/04/1944, del sindaco dalla n. 106 del 26/04/1944 alla n. 136

del 21/06/1944 e della giunta dalla n. 137 del 08/07/1944 alla n. 329 del

23/01/1946 (1).

1942 - 1946

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Registro deliberazioni commissario sindaco giunta

 

Note : (1) La giunta si riinsediò nella seduta del 08/07/1944.

 

c.  u. 1

2 Giunta comunale

Deliberazioni originali della giunta comunale dalla n. 330 del 02/02/1946 alla

n. 133 del 21/09/1947.

1946 - 1947

 

Registro, buono, mm 27

c.  u. 2
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Tit. originale : Registro deliberazioni Giunta

 

 

3 Giunta comunale

Deliberazioni originali della giunta comunale dalla n. 134 del 21/09/1947 alla

n. 225bis del 13/10/1949.

1947 - 1949

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro deliberazioni Giunta

 

 

c.  u. 3

4 Giunta comunale

Deliberazioni originali della giunta comunale dalla n. 226 del 25/10/1949 alla

n. 178b del 11/09/1951 (1).

1949 - 1951

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro deliberazioni Giunta

 

Note : (1) E' presente un indice delle deliberazione alla fine del registro.

 

c.  u. 4

5 Giunta comunale

Deliberazioni originali della giunta comunale dalla n. 178c del 11/09/1951 alla

n. 1114 del 09/02/1955 (1).

1951 - 1955

 

Registro, buono, mm 80

Tit. originale : Registro deliberazioni Giunta

 

Note : (1) E' presente un indice delle deliberazione alla fine del registro.

 

c.  u. 5

6 Giunta comunale

Deliberazioni originali della giunta dalla n. 1115 del 09/02/1955 alla n. 1550

del 26/01/1956 (1).

c.  u. 6
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1955 - 1956

 

Altro, buono, mm 30

Tit. originale : Deliberazioni della giunta

 

Note : (1) Si tratta di un catalogatore ad anelli che raccoglie le deliberazioni

originali scritte a macchina.

 

7 Giunta, commissario prefettizio e commissario straordinario

Deliberazioni originali della giunta dalla n. 1551 del 04/02/1956 alla n. 1753

del 19/07/1956, del commissario prefettizio e del commissario straordinario

dalla n. 1 del 28/07/1956 alla n. 243 del 31/12/1956 (1).

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 30

Tit. originale : Deliberazioni della giunta

 

Note : (1) Si tratta di un catalogatore ad anelli che raccoglie le deliberazioni

originali scritte a macchina.

 

c.  u. 7

8 Commissario straordinario e giunta

Deliberazioni originali del commissario straordinario dalla n. 244 del

14/01/1957 alla n. 446 del 26/05/1957 e della giunta dalla n. 1 del 25/06/1957

alla n. 610 del 23/09/1958 (1).

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Registro delle deliberazioni di giunta

 

Note : (1) All'inizio del registro è presente l'indice delle deliberazioni.

 

c.  u. 8
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Sottoserie:  Giunta comunale - Copie
1944 - 1959

Classificazione: 1.1.1.2.3.2

Consistenza: 19 unità archivistiche

Spessore 1,086 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottoserie comprende le copie delle deliberazioni della Giunta con allegati e le copie delle deliberazioni

dei commissari, che si alternarono negli anni 1958-1960, solo fino al 1959.

La prima unità comprende copie delle deliberazioni del commissario prefettizio e del sindaco prima che la giunta

ricominciasse ad operare regolarmente dopo la sospensione dell'epoca fascista.

 

1 Commissario prefettizio, sindaco e giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1944 (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 57

Note : (1) La giunta delibera a partire dal mese di luglio, da gennaio a luglio le

delibere sono del commissario prefettizio e del sindaco con funzioni di giunta.

Contiene un sottofascicolo delle liquidazioni di spese.

 

c.  u. 1

2 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1945 con allegati.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 2

3 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1946 con allegati (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Deliberazioni originali della Giunta Municipale; Deliberazioni

originali 1946

c.  u. 3
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Note : (1) Le delibere sono state raccolte originariamente in due fascicoli.

 

4 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1947 con allegati.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Deliberazioni origiali della Giunta Municipale anno 1947

 

 

c.  u. 4

5 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1948 con allegati.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 45

Tit. originale : Deliberazioni Originali di giunta 1948

 

 

c.  u. 5

6 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1949 con allegati.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 55

Tit. originale : Deliberazioni originali della Giunta Comunale anno 1949

 

 

c.  u. 6

7 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1950 con allegati (1).

1950 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene allegati del 1951.

 

c.  u. 7
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8 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1951 con allegati.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Deliberaizoni originali della Giunta Comunale anno 1951

 

 

c.  u. 8

9 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1952 con allegati.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 70

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Deliberazioni originale della Giunta Comunale amministrazione

Dott. Pintus; Deliberazioni Originali della Giunta Municipale (amministrazione

Prof. Tocco)

 

 

c.  u. 9

10 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1953 con allegati.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 90

Tit. originale : Deliberazioni Originali della Giuna Municipale = Anno 1953 =

 

 

c.  u. 10

11 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1954 con allegati.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 65

Tit. originale : Deliberazioni originali della Giunta Municipale anno 1954

 

 

c.  u. 11
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12 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1955 con allegati.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 70

Tit. originale : Deliberazioni originali della Giunta Municipale anno 1955

 

 

c.  u. 12

13 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1956 con allegati.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 18

Tit. originale : Deliberazioni della giunta comunale

 

 

c.  u. 13

14 Commissario prefettizio e straordinario

Copie delle deliberazioni dell'anno 1956 con allegati (1).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene le liquidazioni di spesa. Gli originali si trovano nella serie

della giunta comunale.

 

c.  u. 14

15 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1957 con allegati.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 60

Tit. originale : Deliberazioni originali della giunta comunale Anno 1957

 

 

c.  u. 15

16 Commissario straordinario

Copie delle deliberazioni dell'anno 1957 con allegati (1).

1957 - 1957

c.  u. 16
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Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Deliberazioni del commissario straordinario

 

Note : (1) Contiene le liquidazioni di spesa.

 

17 Giunta comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1958 con allegati.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 17

18 Commissario prefettizio

Copie delle deliberazioni dell'anno 1958 con allegati (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 16

Tit. originale : Deliberazioni originali del commissario straordinario

 

Note : (1) Contiene le le liquidazioni di spesa.

 

c.  u. 18

19 Commissario straordinario

Copie delle deliberazioni dell'anno 1959 con allegati (1).

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 65

Tit. originale : Anno 1959 Deliberazioni originali del commissario straordinario

 

Note : (1) Contiene le liquidazioni di spesa.

 

c.  u. 19
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Serie:  Deliberazioni del Consiglio comunale
1946 - 1960

Classificazione: 1.1.1.2.4

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,375 metri lineari

 

Descrizione:

               Il Consiglio comunale  rappresenta il principale e supremo organo deliberativo. Oltre a deliberare il bilancio

attivo e passivo del Comune, delibera in merito al personale dipendente, ossia stipendi, indennità, nomine,

sospensioni, licenziamenti, ecc.; delibera sugli acquisti, sull’accettazione o rifiuto dei lasciti e dei doni, sulle

alienazioni e su quant’altro è di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale, compresa l’imposizione

delle imposte e la loro applicazione.

Tra le attribuzioni principali del Consiglio, inoltre, c’è quella di deliberare sul concorso del Comune nell’esecuzione

di opere pubbliche e nella realizzazione di opere previste dalla legge come obbligatorie.

In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, veniva inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi deliberava con

competenza della Giunta o del Consiglio.
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Sottoserie:  Consiglio comunale - Originali
1946 - 1959

Classificazione: 1.1.1.2.4.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,12 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie ricopre l'arco temporale compreso fra il 1946 ed il 1959 ed ogni registro contiene anche l'indice

delle relative deliberazioni. 

 

1 Consiglio comunale

Deliberazioni originali del consiglio comunale dalla n. 1 del 07/04/1946 alla n.

123 del 31/01/1951 (1).

1946 - 1951

 

Registro, buono, (Il volume ha subito un intervento di restauro.), mm 28

Tit. originale : Registro deliberazioni consiglio

 

Note : (1) E' presente un indice delle deliberazioni alla fine del registro.

 

c.  u. 1

2 Consiglio comunale

Deliberazioni originali del consiglio comunale dalla n. 124 del 22/03/1951 alla

n. 82 del 15/10/1958 (1).

1951 - 1958

 

Registro, buono, mm 67

Tit. originale : Registro deliberazioni consiglio

 

Note : (1) E' presente un indice delle deliberazioni alla fine del registro.

 

c.  u. 2

3 Consiglio comunale e Commissario straordinario

Deliberazioni originali del consiglio comunale dal n. 82 del 20/10/1958 al n. 83

del 29/10/1958 e del Commissario prefettizio dal n. 1 del 18/11/1958 al n° 552

del 28/12/1959 (1).

c.  u. 3
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1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 20

ottobre 1959 al 14 novembre 1958; e del Commissario Straordinario dal 18

novembre 1958 aò 28 dicembre 1959

 

Note : (1) E' presente un indice delle deliberazioni alla fine del registro.
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Sottoserie:  Consiglio comunale - Copie
1946 - 1960

Classificazione: 1.1.1.2.4.2

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,255 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottoserie, che copre l'arco cronologico compreso fra il 1946 e il 1960, comprende le copie delle

deliberazioni del Consiglio con allegati.

 

1 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1946 con allegati.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 18

Tit. originale : Deliberazioni originali del consiglio com.le anno 1946

 

 

c.  u. 1

2 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1947 con allegati.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 17

Tit. originale : Deliberazioni originali del consiglio 1947

 

 

c.  u. 2

3 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni degli anni 1948 e 1949 con allegati.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 22

Tit. originale : Deliberazioni originali del consiglio comunale anni 1948 e 1949

 

 

c.  u. 3
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4 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni degli anni 1950 e 1951 con allegati.

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 25

Tit. originale : Deliberazioni originali del consiglio comunale anno 1951

 

 

c.  u. 4

5 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1952 con allegati (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 18

Tit. originale : Deliberazioni originali del consiglio comunale Amministrazione

Dott. Pintus;

Deliberazioni originali del consiglio comunale (Amministrazione prof. Tocco)

 

Note : (1) Le delibere sono state raccolte originariamente in due fascicoli.

 

c.  u. 5

6 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1953 con allegati.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 16

Tit. originale : Anno 1953 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 6

7 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1954 con allegati.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 18

Tit. originale : Anno 1954 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 7
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8 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1955 con allegati.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 17

Tit. originale : Anno 1955 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 8

9 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1956 con allegati.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 12

Tit. originale : Anno 1956 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 9

10 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1957 con allegati.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 6

Tit. originale : Anno 1957 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 10

11 Consiglio comunale

Copie delle deliberazioni dell'anno 1958 con allegati.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 6

Tit. originale : Anno 1958 Deliberazioni originali del consiglio comunale

 

 

c.  u. 11

12 Consiglio comunale e commissario straordinario

Copie delle deliberazioni dell'anno 1960 con allegati.

1960 - 1960

c.  u. 12
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Fascicolo, buono, mm 80
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Serie:  Indici deliberazioni
1915 - 1949

Classificazione: 1.1.1.2.5

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,197 metri lineari

 

Descrizione:

              Sono i registri in cui vengono riportati il numero, la data e l’oggetto delle deliberazioni. Prescritti dalla legge

del 1865, sono talvolta presenti all’interno dei volumi che raccolgono le deliberazioni originali.

 

Note:

Tre registri sono conservati nella I sezione.

 

1 Indici

Indice delle deliberazioni della giunta municipale dalla n. 396 del 08/07/1925

alla n. 567 del 08/10/1926 (1).

1925 - 1926

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

Tit. originale : Indice deliberazioni di giunta dall'8/7/1925 all'8 Ott. n.567-1926

 

Note : (1) E' conservato in I sezione b. 235 (ex 220/f).

 

c.  u. 1

2 Indici

Indice delle deliberazioni del consiglio dalla n. 48 del 09/02/1915 alla n. 291

del 29/12/1915 e del podestà dalla n. 1 del 10/01/1916 alla n. 86 del 05/08/1927

(1).

1915 - 1927

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 30

Tit. originale : Indice deliberazioni del Consiglio dal 09 Febbraio 1915 al [...].

 

Note : (1) E' conservato in I sezione b. 197 (ex 188/b), registro n. 6.

 

c.  u. 2
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3 Indici

Indice delle deliberazioni del commissario prefettizio e del podestà dal n. 568

del 08/10/1926 al n. 199 del 11/10/ 1927 (1).

1926 - 1927

 

Registro, discreto, (La coperta è parzialmente staccata.), mm 20

Tit. originale : Indice deliberazioni giunta

 

Note : (1) L'indice si interrompe con la nota: "Continua nella rubrica di

consiglio (1927 N. 87)".

 

c.  u. 3

4 Indici

Indice delle deliberazioni del podestà dalla n. 87 del 05/08/1927 alla n. 838 del

06/12/1929 (1).

1927 - 1929

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Indice Deliberazioni consiglio dal n 87 del 5-8-1927 al n 8380

del 6-12-1929.

 

Note : (1) E' conservato in I sezione b. 197 (ex 188/b), registro n. 7.

 

c.  u. 4

5 Indici

Indice delle deliberazioni del podestà dal n. 839 del 06/12/1929 al n. 289 del

19/06/1932.

1929 - 1932

 

Registro, discreto, (La coperta è staccata e rovinata nel piatto posteriore.), mm

30

Tit. originale : Indice deliberazioni del podestà

 

 

c.  u. 5

6 Indici

Indice delle deliberazioni del commissario prefettizio dal n. 290 del 18/06/1932

al n. 733 del 08/09/1934.

c.  u. 6
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1932 - 1934

 

Registro, discreto, (La coperta è parzialmente staccata.), mm 25

 

7 Indici

Indice delle deliberazioni del podestà dal n. 734 del 08/09/1934 al n. 147 del

10/04/1937.

1934 - 1937

 

Registro, discreto, (Manca la coperta.), mm 30

Tit. originale : Indice deliberazioni

 

 

c.  u. 7

8 Indici

Indice delle deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio dal n. 434

del 26/11/1938 al n. 100 del 18/06/1942 (1).

1938 - 1942

 

Registro, discreto, (La coperta è rovinata.), mm 15

Tit. originale : Indice deliberazioni di giunta

 

Note : (1) Si tratta di un registro delle carte annonarie utilizzato come indice.

 

c.  u. 8

9 Indici

Indice delle deliberazioni di commissario, sindaco e giunta dal n. 101 del

09/07/1942 al n. 99 del 07/04/1949.

1942 - 1949

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : Indice deliberazioni giunta

 

 

c.  u. 9
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Serie:  Cause e liti
1915 - 1958

Classificazione: 1.1.1.3

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,3 metri lineari

 

Descrizione:

              La serie si compone delle liti intentate dal Comune o contro di esso da aziende e società o da privati cittadini,

spesso ex appaltatori dei servizi di dazio, tesoreria, forniture d'acqua, gas ed energia elettrica.

Altra documentazione relativa alle cause si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria I

Amministrazione, classe X Cause, liti e conflitti.

 

1 Causa

Causa tra il comune e Felice Giuseppe.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa Felice Giuseppe

 

 

c.  u. 1

2 Causa

Causa tra il comune e Ottelli Annetta per rimborso delle spese sostenute dal

comune per la cura antirabbica di persone morse dal cane della Ottelli.

1926 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Lite Ottelli Annetta per rimborso spese cura antirabbica

 

 

c.  u. 2

3 Causa

Causa tra il comune e l'ing. Riboldi Andrea per il pagamento di contenitori

venduti dal comune.

1927 - 1927

c.  u. 3
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa contro l'ing. Andrea Riboldi

 

 

4 Causa

Causa tra il comune e Vinoglio Leonardo, falegname,  per la restituzione di

acconti indebitamente percepiti per lavori di falegnameria eseguiti senza

deliberazione.

1925 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Lite contro il falegname Vinoglio Leonardo

 

 

c.  u. 4

5 Causa

Causa tra Marchei Ruggero, medico, e comune per compensi dovuti quale

consulente medico al locale ufficio del segretariato del popolo.

1925 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Lite contro Dott. Ruggero Marchei

 

 

c.  u. 5

6 Causa

Causa tra la società anonima Astra e il comune per il pagamento della fornitura

di contatori per l'acqua.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa con la Società Anonima "Astra"

 

c.  u. 6
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7 Causa

Causa tra la ditta Melis & C. e il comune per la rescissione del contratto di

appalto del servizio della pubblica amministrazione (1).

1915 - 1929   Ant. 1913   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Vedi anche la causa di Zerbini Emilio ed eredi.

 

c.  u. 7

8 Causa

Causa tra Zerbini Emilio ed eredi e comune per lo svincolo della cauzione

versata per la concessione in appalto del servizio di distribuzione del gas per

illuminazione pubblica (1).

1919 - 1929   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, (Danni alla camicia.), mm 12

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa sorelle Zerbini

 

Note : (1) Vedi anche la causa della ditta Melis e c.

 

c.  u. 8

9 Causa

Causa tra Alberto Chapelle, appaltatore del dazio,e il comune per danni

economici.

1916 - 1930   Ant. 1904

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Causa appaltatore dazio Alberto Chapelle

 

 

c.  u. 9

10 Causa

Causa tra la società Pertusola e comune per il rimborso dell'imposta

sull'industria pagata nel 1924.

1926 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 10

c.  u. 10
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Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Lite con la Società Pertusola

 

 

11 Causa

Causa tra Fanutza Ferdinando e Società Imprese Elettriche dell'Iglesiente e

comune per risarcimento danni per ritardo nei lavori di costruzione della sua

casa (1).

1926 - 1930   Ant. 1914   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene una relazione sui terreni di proprietà comunale fino ai primi

anni del 1900.

 

c.  u. 11

12 Causa

Causa tra Pirisi Luigi e il comune per il rimborso delle spese sostenute dal

comune per un intervento dei pompieri presso il cinema Eden di Domusnovas.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa contro Pirisi Luigi

 

 

c.  u. 12

13 Causa

Causa tra Foccis G. Maria, ex agente daziario, ed il comune per il pagamento

di indennità non corrisposte.

1930 - 1931   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Lite wx agente daziario Focis

 

 

c.  u. 13

14 Causa

Causa tra il comune e Ollosu Giuseppe per il mancato pagamento dell' affitto

c.  u. 14
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dell'appartamento di proprietà del comune.

1931 - 1931   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa contro Sig. Ollosu Giuseppe

 

 

15 Causa

Causa tra il comune e Manunta Giovanni Maria, Cadoni Bonaria, Castiglia

Giacomo, Balia Dario, Manca Alfonso , per per il mancato pagamento dei

loculi del cimitero.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Cause contro diversi debitori per acquisto colombari nel

Cimitero

 

 

c.  u. 15

16 Cause

Causa tra gli eredi Benizzi e il comune per il pagamento delle spese di affitto e

di adattamento del terreno dato in gestione al Comune e trasformanto in campo

sportivo.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

c.  u. 16

17 Causa

Causa tra diversi proprietari di terreni nei salti di Sulcis, Cixerro e San Marco

e il comune, per opposizione all'ingiunzione di pagamento dei diritti livellari

spettanti all'amministrazione comunale (1).

1928 - 1933   Ant. 1815

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene documentazione  (1815- 1907) riguardante i diritti spettanti

c.  u. 17
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al Comune, relativi ai salti di Sulcis, Cixerro e San Marco.

Contiene una carta in tela cerata dei "Terreni del Salto Cixerro soggetti a

prestazione livellaria a favore del Comune di Iglesias" sulla base dei rilievi

effettuati nel 1914.

 

18 Causa

Causa tra Manca Felicita ed il comune per il risarcimento dei danni subiti per

la mancanza d'acqua, essendo stata dichiarata pubblica la fontana esistente

nella proprietà della Manca.

1926 - 1935   Ant. 1914

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa Manca Felicita

 

 

c.  u. 18

19 Causa

Causa tra Setti Mario, esattore tesoriere, ed il comune per errate risultanze dei

conti comunali dal 1913 al 1918.

1921 - 1938   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 19

20 Causa

Causa tra Bottaro Giuseppe, ex dipendente comunale, e il comune per la

regolarizzazionie della propria posizione assicurativa.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.13.1

Tit. originale : Causa Bottaro Giuseppe

 

 

c.  u. 20

21 Causa

Causa tra la ditta Cavazzutti & Bardi e il comune per il pagamento di una

macchina calcolatrice acquistata.

c.  u. 21
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1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.13.2

Tit. originale : Lite Cavazzutti e Bardi per macchina calcolatrice

 

 

22 Causa

Causa tra il comune e Melis Erminia per la costruzione dei bagni pubblici

nell'ex rifugio antiaereo di via Eleonora.

1953 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 22

23 Causa

Causa tra la Ditta "Ponteggi Tubolari Dalmine" di Milano ed il comune per per

il pagamento del noleggio di tubi metallici.

1956 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Lite con la Ditta "Ponteggi Tubolari Dalmine" di Milano

 

 

c.  u. 23

24 Causa

Causa tra il curatore fallimentare di Ventura Paolo e Contini Franco e Bottiero

Giovanni, cessionari dei residui crediti degli appalti per sistemazioni

urbanistiche, ed il comune, quale terzo convenuto.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Lite intentata dal Curatore del fallimento di Ventura Paolo

contro Contini Franco cessionario del residuo credito dell'appalto marciapiedi

di Via Cattaneo e contro Bottiero Giovanni cessionario del residuo credito

dell'appalto sistemazione urbanistica del villaggio operaio

 

 

c.  u. 24
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Macroserie:  Servizio elettorale
1915 - 1960

Classificazione: 1.1.1.4

Consistenza: 140 unità archivistiche

Spessore 10,779 metri lineari

 

Descrizione:

               La legge del 1865 affidò alla Giunta il compito di procedere alla formazione ed alla revisione annuale delle

liste elettorali, sia amministrative che politiche, poi sottoposte al Consiglio per l’approvazione. Le liste venivano poi

trasmesse al prefetto per la definitiva approvazione della deputazione provinciale. Dal 1894 la revisione annuale fu

affidata ad una commissione comunale con il compito di redigere i processi verbali delle proprie attività e di

trasmetterli alla commissione elettorale provinciale alla quale spettava l’approvazione delle liste.

	La macroserie è costituita da tre serie che testimoniano le principali attività del servizio elettorale: il lavoro di

redazione e revisione delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto, le liste elettorali stesse e le operazioni

attuate in occasione delle elezioni.

Altra documentazione relativa al servizio elettorale si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria I Amministrazione, classe IV Liste elettorali e classe V Elezioni amministrative, e alla categoria VI

Governo, classe II Elezioni politiche e regionali.
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Serie:  Formazione e revisione liste elettorali
1915 - 1960

Classificazione: 1.1.1.4.1

Consistenza: 83 unità archivistiche

Spessore 5,484 metri lineari

 

Descrizione:

               La revisione delle liste elettorali poteva avvenire a scadenze prefissate regolari, in occasione delle elezioni

(revisione dinamica) o in particolari occasioni (revisione straordinaria) magari determinate da mutamenti legislativi.

Essa era volta ad iscrivere coloro che nell'anno avessero compiuto la maggiore età (21 anni fino al 1975), ad iscrivere

coloro che ne facessero domanda, per trasferimento di residenza, ed alla cancellazione di defunti, emigrati, non aventi

dirittto per questioni penali o altro.

             Nei fascicoli di questa serie sono presenti talvolta le copie di deliberazioni relative alla ripartizione del

comune in sezioni elettorali. Tra il 1949 ed il 1950 le revisioni dinamiche non furono eseguite regolarmente (vedi doc.

n. 33) ed il notevole disordine esistente nella documentazione ne fa fede. Talvolta non è possibile distinguere fra le

varie tipologie di revisione in quanto non specificato nei documenti e non altrimenti rilevabile.

 

1 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1926: elenchi ed estratti degli elenchi

degli aventi diritto per richiesta di iscrizione o iscritti d'ufficio, dei

maggiorenni, dei proposti per la cancellazione, delle variazioni proposte alle

liste di sezione, notifiche di proposta cancellazione, domande di iscrizione

accolte e respinte, titoli per la cancellazione (casellario giudiziale e certificati

di morte), verbali e manifesti (1).

1925 - 1926

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 100

Note : (1) Contiene una "Lista delle elettrici amministrative per l'anno 1926"

proposte per l'iscrizione in quell'anno, in cui si segnala il titolo di iscrizione.

 

c.  u. 1

2 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1927: elenchi ed estratti degli elenchi

degli aventi diritto per richiesta di iscrizione o iscritti d'ufficio, dei

maggiorenni, dei proposti per la cancellazione, delle variazioni proposte alle

liste di sezione, notifiche di proposta cancellazione, domande di iscrizione

c.  u. 2
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accolte e respinte, titoli per la cancellazione (casellario giudiziale e certificati

di morte), verbali e manifesti.

1926 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 60

Tit. originale : Revisione lista elettorale

 

 

3 Revisione

Elenchi dei lavoratori aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali dell'anno

1928 perchè versano il contributo sindacale (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 45

Note : (1) Riferimento alla legge 17/05/1928, n. 1019, sulla riforma della

rappresentanza politica.

 

c.  u. 3

4 Revisione

Elenco delle proposte di iscrizione nella lista elettorale per l'anno 1928 (1).

1928 - 1928

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura che manca completamente in uno dei

registri.), mm 70

Tit. originale : Elenco 1° delle proposte d'inscrizione nella lista elettorali

dell'anno 1928

 

Note : (1) Si tratta di 2 registri, copie non identiche.

 

c.  u. 4

5 Revisione

Formazione delle nuove liste elettorali: disposizioni prefettizie,elenchi di

lavoratori soggetti al contributo sindacale, richieste di iscrizioni e cancellazioni

da altri comuni, manifesti.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : 1928 Formazione delle nuove liste elettorali

c.  u. 5
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Note : Contiene il testo della Legge 17/05/1928, n. 1019.

 

6 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1930: disposizioni, elenchi dei

lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di iscrizione e

cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio,  deliberazioni,

titoli per la cancellazione (casellario giudiziale e certificati di morte), manifesti.

1930 - 1930

 

Fascicolo, discreto, (Danni ai margini delle carte.), mm 130

 

c.  u. 6

7 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1931: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, certificati di morte, rinuncie), manifesti.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 7

8 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1932: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, certificati di morte, rinuncie), manifesti.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 8

9 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1933: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

c.  u. 9
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iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, rinuncie), manifesti (1).

1932 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Non è possibile attribuire alcuni sottofascicoli alla revisione ordinaria

o a quella straordinaria che si svolse quasi contemporaneamente.

 

10 Revisione straordinaria

Revisione straordinaria delle liste elettorali per l'anno 1933: corrispondenza,

disposizioni, elenchi degli emigrati, delle proposte di iscrizione e cancellazione,

notifiche di cancellazione, deliberazioni, titoli per la cancellazione o l'iscrizione

(casellario giudiziale), manifesti (1).

1932 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un volume delle proposte di cancellazione per domanda,

reclamo o d'ufficio.

 

c.  u. 10

11 Commissione elettorale - revisione liste

Verbali delle riunioni della Commissione Elettorale (1).

1915 - 1934

 

Registro, buono, mm 21

Tit. originale : Revisione Liste Elettorali Deliberazioni

 

Note : (1) cc 93. Il titolo originale è integrato dal Casti che aggiunge: “Verbali

delle Commissioni Elett.le Comunale

dal 1-1-1915 al 26-1-1934”. Lo stesso Casti attribuisce la classificazione 6.2.1

 

c.  u. 11

12 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1934: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

c.  u. 12
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giudiziale, rinuncie), manifesti (1).

1933 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 85

Note : (1) Contiene gli estratti conformi alle liste originali delle sezioni 1-4.

 

13 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1935: corrispondenza (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 2

Note : (1) Mancano tutti gli elenchi e tutti sottofascicoli relativi.

 

c.  u. 13

14 Revisione

Revisione delle liste elettorali politiche dell'anno 1935: elenchi di iscrizione e

cancellazioni di eletttori e elettrici, elenco di elettori e lettrici che hanno

compiuto il diciottesimo e ventunesimo anno di età, emigrati, corrispondenza.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 40

 

c.  u. 14

15 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1936: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, certificati di morte), manifesti.

1935 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 15

16 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1937: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

c.  u. 16
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domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, rinuncie), manifesti.

1936 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

17 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1938: corrispondenza, disposizioni,

elenchi dei lavoratori, dei maggiorenni, degli emigrati, delle proposte di

iscrizione e cancellazione, notifiche di cancellazione, iscrizioni d'ufficio e

domande di iscrizione, deliberazioni, titoli per la cancellazione (casellario

giudiziale, rinuncie), manifesti (1).

1937 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un registro delle deliberazioni relative alla revisione delle

liste elettorali dal 1934 al 1938.

 

c.  u. 17

18 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1939: corrispondenza (1).

1938 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

Note : (1) Mancano tutti gli elenchi e tutti sottofascicoli relativi.

 

c.  u. 18

19 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1940: corrispondenza (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 2

Note : (1) Mancano tutti gli elenchi e tutti sottofascicoli relativi.

 

c.  u. 19

20 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1942: corrispondenza (1).

1942 - 1942

c.  u. 20
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Fascicolo, buono, mm 2

Note : (1) Mancano tutti gli elenchi e tutti sottofascicoli relativi.

 

21 Revisione - disposizioni

Disposizioni in merito all'esclusione dalle liste elettorali per motivi politici

(epurazione o defascistizzazione).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : 1945 Esclusione dalle liste elettorali per motivi politici

 

 

c.  u. 21

22 Revisione

Registro delle elettrici completato dall'ufficio del casellario giudiziale nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta), mm 30

Class. originale : 6.2.1

 

 

c.  u. 22

23 Revisione

Registro degli elettori completato dall'ufficio del casellario giudiziale nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 25

Class. originale : 6.2.1

 

 

c.  u. 23

24 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1945: elenchi preparatori, elenco dei

deceduti nel 1944, richieste di certificati penali.

1945 - 1945

 

Fascicolo, discreto, (Danni ai margini.), mm 45

c.  u. 24
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25 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1946: corrispondenza, disposizioni in

ordine alla formazione delle nuove liste elettorali.

1944 - 1946

 

Fascicolo, cattivo, (Sulle carte: macchie di umidita, segni di ruggine in

corrispondenza dei fori lasciati dagli spilli, fori da tarlo e affini.), mm 50

 

c.  u. 25

26 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1946: disposizioni, deliberazioni,

corrispondenza relativa ad iscrizioni e cancellazioni.

1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 26

27 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: corrispondenza relativa a

iscrizioni e cancellazioni, disposizioni, casellario giudiziale (1).

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene certificati di morte.

 

c.  u. 27

28 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: cancellazioni di elettori ed

elettrici (1).

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene certificati di morte e certificati elettorali allegati.

 

c.  u. 28

29 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: iscrizioni di elettrici.

c.  u. 29
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1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

30 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: iscrizioni di elettori.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

c.  u. 30

31 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: iscrizioni e cancellazioni di

elettori ed elettrici.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 31

32 Commissione elettorale comunale/revisione

Commissione, revisione alle liste ed elenchi di elettori ed elettrici da cancellarsi

o iscriversi nelle liste (1).

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un elenco dei possibili presidenti di seggio.

 

c.  u. 32

33 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1947: certificati penali, cancellazioni di

elettori ed elettrici (1).

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un volume dei certificati penali dal tribunale di Roma.

 

c.  u. 33

34 Revisione c.  u. 34
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Revisione delle liste elettorali dell'anno 1947: iscrizioni di elettori ed elettrici.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

35 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1947: iscrizioni di elettori ed elettrici.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 35

36 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1947: iscrizioni di elettori.

1947 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 36

37 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1947: iscrizioni e cancellazioni di

elettori ed elettrici.

1947 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 37

38 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1947: iscrizioni e cancellazioni di

elettori.

1947 - 1948   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 38

39 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1948: iscrizioni di elettori ed elettrici,

cancellazioni di elettori.

c.  u. 39
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1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

40 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1948: certificati penali, iscrizioni e

cancellazioni di elettori ed elettrici (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 11

Note : (1) Contiene cartellini di elettrici da cancellare dalle liste.

 

c.  u. 40

41 Revisione

Revisione delle liste elettorali per gli anni 1948 e 1949: certificati penali,

domande di iscrizione (1).

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un volume di certificati penali dal tribunale di Roma.

 

c.  u. 41

42 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1948: cancellazioni di elettori ed

elettrici, casellario giudiziale (1).

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un volume di certificati penali del tribunale di Roma.

 

c.  u. 42

43 Revisione

Revisione delle liste eletttorali dell'anno 1948: cancellazioni di elettori ed

elettrici (1).

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Nei documenti si fa riferimento presumibilmente all'elenco suppletivo

c.  u. 43
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n. 5 del 1948.

 

44 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1949: iscrizioni e cancellazioni di

elettori ed elettrici, corrispondenza.

1949 - 1949   Ant. 1948   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 44

45 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali dell'anno 1949: iscrizioni e

cancellazioni di elettori ed elettrici.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 45

46 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 19): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 46

47 Revisione

Revisione delle liste elettorali: corrispondenza, andamento del servizio

elettorale.

1948 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 47

48 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 23): cancellazioni di elettori ed

elettrici.

1949 - 1950

c.  u. 48
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Fascicolo, buono, mm 90

 

49 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1950: corrispondenza, iscrizioni e

cancellazioni di elettori ed elettrici.

1948 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 49

50 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1950: corrispondenza, elenchi di

elettori ed elettrici da iscrivere nella lista elettorale, iscrizioni e cancellazioni di

elettori ed elettrici.

1949 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

Tit. originale : Revisione Annuale Liste Elettorali anno 1950

 

 

c.  u. 50

51 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 26): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 51

52 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 24): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 52
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53 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 26): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 53

54 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 29): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1950 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 54

55 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1951: corrispondenza, cancellazioni e

iscrizioni di elettori ed elettrici, elenchi di elettori ed elettrici da iscrivere e

cancellare nella lista elettorale, manifesti.

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 55

56 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1951: richiesta informazioni,

eliminazione di elettori irreperibili.

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 56

57 Revisione dinamica e straordinaria

Revisione straordinaria (verbale 31) e dinamica (verbale 32) delle liste

elettorali: iscrizioni e cancellazioni di elettori ed elettrici.

1951 - 1951   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 80

c.  u. 57
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58 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 34): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 58

59 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 33): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 59

60 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 37): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1951 - 1952   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 60

61 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 38): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1951 - 1952   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 61

62 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 42); iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici (1).

1952 - 1952

 

c.  u. 62



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio elettorale >

Formazione e revisione liste elettorali

Pag 131

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo con elenchi di denunciati nell'ultimo

quadriennio.

 

63 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 39): cancellazioni di elettori ed

elettrici perchè deceduti.

1952 - 1952   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 63

64 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 41): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 64

65 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1952: corrispondenza, cancellazioni e

iscrizioni di elettori ed elettrici, elenchi di elettori ed elettrici da iscrivere e

cancellare nella lista elettorale, casellario giudiziale.

1952 - 1953   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 65

66 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 47): cancellazioni di elettori ed

elettrici.

1952 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 66

67 Revisione dinamica c.  u. 67
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Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 46): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1952 - 1953   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

68 Revisione straordinaria

Revisione straordinaria delle liste elettorali (verbale 48): iscrizioni di elettori

ed elettrici.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 68

69 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 49): cancellazioni di elettori ed

elettrici perchè deceduti.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 69

70 Revisione dinamica

Revisione dinamica delle liste elettorali (verbale 53): iscrizioni e cancellazioni

di elettori ed elettrici.

1953 - 1953   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 70

71 Revisione

Revisione delle liste dell'anno 1953: iscrizione e cancellazione di elettori ed

elettrici, elenchi.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 71
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72 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1954: corrispondenza, non iscrizioni e

cancellazioni di elettori ed elettrici, richieste di certificati di nascita,

deliberazioni, casellario giudiziale.

1953 - 1954   Ant. 1950   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 72

73 Revisione

Revisione delle liste elettorali: iscrizione e cancellazione elettori ed elettrici

residenti all'estero, elenchi, carteggio.

1952 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Elettori residenti all'estero=

 

 

c.  u. 73

74 Revisione

Revisione delle liste elettorali: richieste estratti di nascita per uso elettorale,

iscrizioni e cancellazioni di elettori ed elettrici, corrispondenza.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 80

Class. originale : 6.2.1

Tit. originale : Elettorato: Varie

 

 

c.  u. 74

75 Revisione

Revisione delle liste elettorali: richiesta certificati penali, iscrizioni e

cancellazioni di elettori ed elettrici, corrispondenza.

1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 95

Class. originale : 6.2.1

Tit. originale : Elettorato: varie

c.  u. 75



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio elettorale >

Formazione e revisione liste elettorali

Pag 134

 

 

76 Revisione

Revisione delle liste elettorali per l'anno 1956: cambi di domicilio,

corrispondenza, elenchi iscrizioni e cancellazioni elettori e elettrici.

1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 76

77 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1957: cambi di domicilio, elenco

rettifiche, elenchi di iscrizione e cancellazioni di eletttori e elettrici,

corrispondenza, manifesti.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 30

 

c.  u. 77

78 Revisione

Revisione delle liste elettorali: richieste estratti di nascita per uso elettorale,

iscrizioni e cancellazioni di elettori ed elettrici, corrispondenza.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 70

Class. originale : 6.2.1

Tit. originale : Elettorato:Varie

 

 

c.  u. 78

79 Revisione

Revisione delle liste dell'anno 1958: iscrizione e cancellazione di elettori e

elettrici, corrispondenza.

1957 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 60

Class. originale : 6.2.1

Tit. originale : Inscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali e altri atti vari

c.  u. 79
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riguardanti il servizio elettorale

 

 

80 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1958: elenchi di iscrizione e

cancellazioni di eletttori e elettrici, domande di iscrizione non accolte, elenco di

elettori e lettrici che hanno compiuto il ventunesimo anno di età,

corrispondenza, manifesti, richieste certificati penali.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 30

 

c.  u. 80

81 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1959: elenchi di iscrizione e

cancellazioni di eletttori e elettrici, domande di iscrizione non accolte, elenco di

elettori e lettrici che hanno compiuto il ventunesimo anno di età,

corrispondenza, manifesti.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 30

 

c.  u. 81

82 Revisione

Revisione delle liste elettorali dell'anno 1960: elenchi di iscrizione e

cancellazioni di eletttori e elettrici, domande di iscrizione non accolte, elenco di

elettori e lettrici che hanno compiuto il ventunesimo anno di età,

corrispondenza, manifesti.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, (Danni ai margini delle carte.), mm 20

 

c.  u. 82

83 Revisione

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali: corrispondenza.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 10

c.  u. 83
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Serie:  Liste elettorali
1928 - 1959

Classificazione: 1.1.1.4.2

Consistenza: 16 unità archivistiche

Spessore 1,225 metri lineari

 

Descrizione:

               La lista elettorale è l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per

l'elezione ad una carica pubblica.

              Oltre alle liste elettorali in questa partizione sono presenti le schede personali dei singoli elettori aggiornate

fra il 1930 ed il 1933. La documentazione diventa più consistente solo a partire dal 1945, e soprattutto dopo la

concessione del suffragio universale nel 1946 ed il ripristino dell'attività elettorale dopo la sospensione del periodo

fascista.

 

1 Liste elettorali

Elenco preparatorio per la lista elettorale del 1928 con dati sugli elettori

compreso il versamento del contributo sindacale.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Elenco preparatorio Liste elettorali polit. 1928

 

 

c.  u. 1

2 Liste elettorali

Elenco preparatorio suppletivo per la lista elettorale del 1928 con dati sugli

elettori compreso il versamento del contributo sindacale.

1928 - 1928

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta), mm 10

Tit. originale : Elenco preparatorio supplet. Liste elettorali polit. 1928 (da

elenchi federaz. sindacati ecc.)

 

 

c.  u. 2

3 Liste elettorali c.  u. 3
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Liste elettorali per l'anno 1928 dalla sezione 1 alla sezione 7 (1).

1928 - 1928

 

Registro, discreto, (Danni alle coperte.), mm 120

Tit. originale : Lista elettorale Anno 1928

 

Note : (1) Si tratta di 14 registri. Ogni registro di sezione è in duplice copia.

 

4 Liste elettorali politiche permanenti

Schede individuali da Abis a Cisci della lista elettorale politica permanente

aggiornate fra il 1930 ed il 1933.

1930 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 4

5 Liste elettorali politiche permanenti

Schede individuali da Coa a Guiso della lista elettorale politica permanente

aggiornate fra il 1930 ed il 1933.

1930 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

c.  u. 5

6 Liste elettorali politiche permanenti

Schede individuali da Helias a Mocci della lista elettorale politica permanente

aggiornate fra il 1930 ed il 1933.

1930 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 6

7 Liste elettorali politiche permanenti

Schede individuali da Mocco a Porcu della lista elettorale politica permanente

aggiornate fra il 1930 ed il 1933.

1930 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

c.  u. 7
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8 Liste elettorali politiche permanenti

Schede individuali da Porru a Zurru della lista elettorale politica permanente

aggiornate fra il 1930 ed il 1933.

1930 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 8

9 Liste elettorali

Liste elettorali per l'anno 1945 dalla sezione 1 alla sezione 7.

1945 - 1945

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte.), mm 100

 

c.  u. 9

10 Liste elettorali

Liste elettorali per l'anno 1945 dalla sezione 8 alla sezione 16.

1945 - 1945

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte.), mm 90

 

c.  u. 10

11 Liste elettorali

Liste elettorali maschili suppletive e aggiunte dal volume 3 al volume 12.

1945 - 1954

Gli elenchi sono stati compilati dal 1945 al 1948, ma i dati all'interno vengono

aggiornati almeno fino al 1954.

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte.), mm 30

 

c.  u. 11

12 Liste elettorali

Lista elettorale femminile principale da Abis a Medde.

1945 - 1957

Il registro, compilato presumibilmente nel 1945, ha un'approvazione della

commissione elettorale mandamentale di Iglesias nel 1949, ma i dati all'interno

vengono aggiornati almeno fino al 1957.

c.  u. 12



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio elettorale > Liste

elettorali

Pag 140

 

Registro, buono, mm 45

 

13 Liste elettorali

Lista elettorale femminile principale da Medda a Zusa.

1945 - 1957

Il registro, compilato nel 1945, ha un'approvazione della commissione elettorale

mandamentale di Iglesias nel 1946 e nel 1949, ma i dati all'interno vengono

aggiornati almeno fino al 1957.

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 13

14 Liste elettorali

Lista elettorale maschile principale da Abate a Mascia.

1945 - 1957

Il registro, compilato presumibilmente nel 1945, ha una prima approvazione del

comune nel 1949, una seconda approvazione della commissione elettorale

mandamentale di Iglesias nel 1950, ma i dati all'interno vengono aggiornati

almeno fino al 1957.

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 14

15 Liste elettorali

Lista elettorale maschile principale da Mascia a Salidu (1).

1945 - 1957

Il registro, compilato nel 1945, ha una approvazione della commissione

elettorale mandamentale di Iglesias nel 1946, ma i dati all'interno vengono

aggiornati almeno fino al 1957.

 

Registro, discreto, (Danni al dorso.), mm 40

Note : (1) Sono compresi anche i cognomi fino alla lettera Z.

 

c.  u. 15

16 Liste elettorali

Liste elettorali femminili suppletive e aggiunte dal volume 3 al volume 66.

1945 - 1959

c.  u. 16
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Gli elenchi sono stati compilati dal 1945 al 1948 e oltre, ma i dati all'interno

vengono aggiornati almeno fino al 1959.

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte.), mm 130
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Serie:  Elezioni
1929 - 1960

Classificazione: 1.1.1.4.3

Consistenza: 41 unità archivistiche

Spessore 4,07 metri lineari

 

Descrizione:

               La serie comprende gli atti relativi alle elezioni politiche ed a quelle amministrative, comunali e provinciali,

a partire dal 1946, quando con legge del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi, aboliti durante il

periodo fascista.

In essa troviamo documentazione relativa a: disposizioni, disciplina della propaganda elettorale, presentazione delle

liste dei candidati, nomina scrutatori e presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale

occorrente per le votazioni, voto nei luoghi di degenza, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza varia.

 

Note:

 

 

 

1 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1929: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e presidenti di

seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale occorrente per le

votazioni, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza (1).

1929 - 1929   Ant. 1926   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Elettorato" relativo alle liste elettorali e spese

per le elzioni del 1929 (1926-1930).

 

c.  u. 1

2 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1934: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e presidenti di

seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale occorrente per le

votazioni, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza.

1934 - 1934

 

c.  u. 2
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Fascicolo, buono, mm 120

 

3 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1946: disposizioni, presentazione

delle liste dei candidati, consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina

scrutatori e presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del

materiale occorrente per le votazioni, risultati, rilevazioni statistiche,

corrispondenza.

1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 3

4 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1946: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 15 (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un verbale di sequestro penale dei verbali sezioni 1, 2, 3, 4,

5, 7, 10 che infatti risultano mancanti. Contiene prospetti di scrutinio e

attestazioni di scarico della cancelleria.

 

c.  u. 4

5 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1946: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, , allestimento seggi, verbali di

consegna del materiale occorrente per le votazioni, risultati, rilevazioni

statistiche, corrispondenza.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 5

6 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1946: consegna di certificati elettorali e duplicati ai

comandi militari e enti militarizzati.

1946 - 1946

 

c.  u. 6
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Fascicolo, buono, mm 100

 

7 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1946: consegna di certificati elettorali e duplicati ad altri

comuni per il recapito, certificati elettorali annullati per morte e altri motivi.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 7

8 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1946: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e presidenti di

seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale occorrente per le

votazioni, corrispondenza.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 8

9 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1946: verbali delle elezioni dei deputati.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 9

10 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1948: nomina scrutatori e presidenti di seggio, verbali di

consegna del materiale occorrente per le votazioni, risultati, corrispondenza.

 

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 10

11 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1948: certificati elettorali non consegnati, richieste per

rilascio di duplicati di certificati elettorali, norme e istruzioni.

c.  u. 11
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1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

12 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1948: certificati elettorali non consegnati.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 12

13 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1948: certificati elettorali inviati ad altri comuni e ai

comandi militari, inviati da altri comuni, elettori militari.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 13

14 Elezioni regionali

Elezioni del consiglio regionale del 1949: disposizioni, presentazione delle liste

dei candidati, consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e

presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale

occorrente per le votazioni, corrispondenza.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 14

15 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1949: certificati elettorali inviati ad altri comuni, da altri

comuni e non inviati.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 15

16 Elezioni amministrative c.  u. 16
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Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1952: disposizioni,

presentazione delle liste dei candidati, consegna di certificati elettorali e

duplicati.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

17 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1952: nomina

scrutatori e presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del

materiale occorrente per le votazioni, risultati, rilevazioni statistiche,

corrispondenza.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 17

18 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio provinciale dell'anno 1952: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 24.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 18

19 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1952: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 24, verbali dell'ufficio centrale, prospetti

dei  voti di preferenza.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 19

20 Elezioni politiche e regionali

Elezioni politiche e regionali del 1953: disposizioni, presentazione delle liste dei

candidati, consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e

presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale

occorrente per le votazioni, corrispondenza.

c.  u. 20
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1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

21 Elezioni politiche e regionali

Elezioni politiche e regionali del 1953: disposizioni, consegna di certificati

elettorali e duplicati, elenco elettori residenti all'estero, risultati,

corrispondenza e verbali delle operazioni elettorali delle elezioni del Senato

dalla sezione dalla 1 alla sezione 25.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 21

22 Elezioni politiche e regionali

Elezioni politiche e regionali del 1953: consegna di certificati elettorali e

duplicati, corrispondenza.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 22

23 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1953: verbali delle operazioni elettorali delle elezioni

della camera dei deputati dalla sezione dalla 1 alla sezione 25.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 23

24 Elezioni regionali

Elezioni del consiglio regionale dell'anno 1953: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 25.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 24

25 Elezioni amministrative c.  u. 25
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Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1956: disposizioni,

disciplina della propaganda elettorale, presentazione delle liste dei candidati,

nomina scrutatori e presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna

del materiale occorrente per le votazioni, voto nei luoghi di degenza, risultati,

rilevazioni statistiche, corrispondenza.

1956 - 1956   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

26 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1956: consegna di

certificati elettorali e duplicati.

 

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 26

27 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio provinciale dell'anno 1956: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 25.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 27

28 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1956: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 25, verbali dell'ufficio centrale, prospetti

dei voti di preferenza.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 28

29 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1957: disposizioni, disciplina della

propaganda elettorale, consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina

scrutatori e presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del

c.  u. 29



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio elettorale > Elezioni

Pag 149

materiale occorrente per le votazioni, voto nei luoghi di cura, corrispondenza.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

30 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1957: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 26, verbale dell'ufficio centrale, prospetti

dei voti di preferenza.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 30

31 Elezioni regionali

Elezioni del consiglio regionale del 1957: disposizioni, consegna di certificati

elettorali e duplicati, nomina scrutatori, corrispondenza.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 31

32 Elezioni regionali

Elezioni del consiglio regionale del 1957: disposizioni, presentazione delle liste

dei candidati, consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e

presidenti di seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale

occorrente per le votazioni, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 32

33 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1958: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, nomina scrutatori e presidenti di

seggio, allestimento seggi, verbali di consegna del materiale occorrente per le

votazioni, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza.

1958 - 1958

 

c.  u. 33
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Fascicolo, buono, mm 75

 

34 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1958: disposizioni, presentazione delle liste dei candidati,

consegna di certificati elettorali e duplicati, , allestimento seggi, verbali di

consegna del materiale occorrente per le votazioni, risultati, rilevazioni

statistiche, corrispondenza.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 34

35 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 1958: consegna di certificati elettorali, corrispondenza.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 35

36 Elezioni politiche

Elezioni del senato della repubblica del 1958: verbali delle operazioni

elettorali, dalla sezione 1 alla sezione 26.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 36

37 Elezioni politiche

Elezioni della camera dei deputati del 1958: verbali delle operazioni elettorali,

dalla sezione 1 alla sezione 26.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 37

38 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1960: disposizioni,

disciplina della propaganda elettorale, presentazione dei candidati,

rappresentanti di lista e di gruppo, nomina scrutatori e presidenti di seggio,

c.  u. 38
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verbali di consegna del materiale occorrente per le votazioni, voto nei luoghi di

degenza, risultati, rilevazioni statistiche, corrispondenza.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

39 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale  e provinciale dell'anno 1960: consegna di

certificati elettorali e duplicati.

1960 - 1960   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 39

40 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio provinciale dell'anno 1960: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 27.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 40

41 Elezioni amministrative

Elezioni del consiglio comunale dell'anno 1960: verbali delle operazioni

elettorali dalla sezione 1 alla sezione 27, verbali dell'ufficio centrale, prospetti

dei voti di preferenza.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

c.  u. 41
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Macroserie:  Personale
1898 - 1960

Classificazione: 1.1.1.5

Consistenza: 449 unità archivistiche

Spessore 4,503 metri lineari

 

Descrizione:

               La macroserie, con ampi estremi cronologici, è composta da 4 serie contenenti documenti relativi alla

gestione del personale comunale quali concorsi, domande d'impiego, assunzioni, trattamenti economici, e i fascicoli

personali dei dipendenti.

Altra documentazione relativa al personale si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria I

Amministrazione, classe VII Personale.
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Serie:  Fascicoli del personale
1898 - 1960

Classificazione: 1.1.1.5.1

Consistenza: 330 unità archivistiche

Spessore 2,529 metri lineari

 

Descrizione:

              Il fascicolo del personale è lo strumento con il quale la Pubblica Amministrazione organizza, aggiorna e

conserva i dati relativi al rapporto di dipendenza con il lavoratore, ovvero tutta la storia lavorativa dalla sua

instaurazione alla chiusura.

	Ordinati secondo il criterio alfabetico, i fascicoli di questa serie sono ricchi di note di rimando ad altri fascicoli ed

alcuni, soprattutto relativi alle pratiche di pensionamento e formatisi negli anni '50/'60, fanno riferimento a periodi

lavorativi del dipendente di anni precedenti. Qualche fascicolo è intestato al coniuge o agli eredi di un dipendente

defunto.

 

1 Alias Francesco

Fascicolo personale di Alias Francesco, impiegato straordinario.

1932 - 1933   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Alias Francesco - Impiegato straordinario.

 

 

c.  u. 1

2 Alias Lionello

Fascicolo personale di Alias Lionello, impiegato provvisorio.

1951 - 1953   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Alias Lionello (vedere i fascicoli personali

di Matta Guido, Steri Felice, Zurru Antonio)

 

 

c.  u. 2
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3 Alias Paola

Fascicolo personale di Alias Paola, impiegata straordinaria.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Impiegata straordinaria per l'ufficio annonario Alias Paola

 

 

c.  u. 3

4 Alibertini Maria

Fascicolo personale di Alibertini Maria, levatrice.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Levatrice Alibertini Maria

 

 

c.  u. 4

5 Altea Maria Luisa

Fascicolo personale di Altea Maria Luisa, impiegata provvisoria.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Sig.na Altea Maria Luisa impiegata provvisoria allo Stato Civile

 

 

c.  u. 5

6 Altieri Miranda

Fascicolo personale di Altieri Miranda, segretaria del Liceo Scientifico.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Altieri Miranda segretaria R° Liceo Scientifico.

 

 

c.  u. 6

7 Anedda Margherita

Fascicolo personale di Anedda Margherita, bidella della scuola elementare di

c.  u. 7



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 155

Nebida.

1938 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella Scuola Elementare Nebida Anedda Margherita

 

 

8 Angius Emanuele

Fascicolo personale di Angius Emanuele, custode dell'acquedotto.

1908 - 1944   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Custode acquedotto Angius Emanuele

 

 

c.  u. 8

9 Angius Pietro

Fascicolo personale di Angius Pietro, medico condotto, reversibilità della

pensione del dipendente in favore della moglie e della figlia (1).

1946 - 1952   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Alfieri Amalia pensionata quale vedova del dipendente comunale

Angius

 

Note : (1) Gli estremi cronologici del fascicolo non si riferiscono al periodo del

pensionamento di Angius Pietro, essendo in questi anni già deceduto. Il

fascicolo si riferisce essenzialmente alla pratica di reversibilità della pensione

del dipendente in favore della moglie e della figlia. Poichè la scelta di

classificare la pratica come un fascicolo personale è stata adottata dal Comune

dalla sua origine, si è ritenuto opportuno lasciarla in questa serie. Pertanto, il

fascicolo personale del dott. Angius Pietro si trova nella I Sezione b. 267

(ex250).

 

c.  u. 9

10 Angius Vincenzo c.  u. 10
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Fascicolo personale di Angius Vincenzo, custode dell'acquedotto denominato

"Quattro Stagioni".

1946 - 1955   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Angius Vincenza custode dell'acquedotto "Quattro Stagioni"

 

 

11 Annis Pinuccia

Fascicolo personale di Annis Pinuccia, bidella provvisoria.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella provvisoria. Annis Pinuccia

 

 

c.  u. 11

12 Aretino Alessandro

Fascicolo personale di Aretino Alessandro, impiegato provvisorio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio: Aretino Alessandro

 

 

c.  u. 12

13 Arisci Angelo

Fascicolo personale di Arisci Angelo, cantoniere.

1945 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Cantoniere Arisci Angelo

 

 

c.  u. 13

14 Aru Carlo c.  u. 14
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Fascicolo personale di Aru Carlo, applicato provvisorio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Applicato provvisorio Aru Carlo

 

 

15 Atzei Ernesto

Fascicolo personale di Atzei Ernesto, meccanico del liceo scientifico.

1945 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Meccanico del regio liceo Atzei Ernesto

 

 

c.  u. 15

16 Atzei Giuseppe

Fascicolo personale di Atzei Giuseppe, custode del mercato.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Personale avventizio custode mercato Atzei Giuseppe

 

 

c.  u. 16

17 Atzeni Giuseppe

Fascicolo personale di Atzeni Giuseppe, custode del carcere.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Atzeni Giuseppe custode provvisorio carcere mandam.le

 

 

c.  u. 17

18 Atzori Efisio

Fascicolo personale di Atzori Efisio, pompiere poi guardia urbana.

1914 - 1955   Seg. 1970

 

c.  u. 18
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Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 3.1.1

Tit. originale : Guardia Urbana

 

 

19 Atzori Giuseppe

Fascicolo personale di Atzori Giuseppe, bidello delle scuole elementari.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidello scuole elementari Atzori Giuseppe

 

 

c.  u. 19

20 Atzori Ugo

Fascicolo personale di Atzori Ugo, bidello provvisorio.

1932 - 1937   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.2.5

Tit. originale : Bidello provvisorio: Atzori Ugo

 

 

c.  u. 20

21 Baracca Daniele

Fascicolo personale di Baracca Daniele, infermiere.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 4.1.7

Tit. originale : Infermiere: Baracca Daniele

 

 

c.  u. 21

22 Baroni Adriano

Fascicolo personale di Baroni Adriano, impiegato straordinario, dirigente

ufficio annonario.

c.  u. 22
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1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Impiegato straordinario: dirigente ufficio annonario: Rag.

Baroni Adriano.

 

 

23 Berretta Pietro

Fascicolo personale di Berretta Pietro, fontaniere e sergente dei pompieri.

1919 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Fontaniere comunale Berretta Pietro

 

 

c.  u. 23

24 Biggio Adolfo

Fascicolo personale di Biggio Adolfo, applicato di seconda classe, cancelliere

della conciliatura.

1905 - 1950   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Applicato di 2ª: cancelliere conciliatura. Biggio Adolfo

 

 

c.  u. 24

25 Biggio Ottavio

Fascicolo personale di Biggio Ottavio, impiegato provvisorio.

1931 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Biggio Ottavio

 

 

c.  u. 25

26 Bisio Alessandro c.  u. 26
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Fascicolo personale di Bisio Alessandro, vigile sanitario provvisorio.

1939 - 1940   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Vigile sanitario provvisorio: Bisio Alessandro.

 

 

27 Boi Giulio

Fascicolo personale di Boi Giulio, assistente tecnico.

1923 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Assistente tecnico Boi Giulio

 

 

c.  u. 27

28 Boi Giuseppe

Fascicolo personale di Boi Giuseppe, sottocustode del carcere.

1928 - 1943   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 7.3.2

Tit. originale : Sottocustode carceri Boi Giuseppe

 

 

c.  u. 28

29 Bonfant Giuseppe

Fascicolo personale di Bonfant Giuseppe, custode cimitero e ispettore di polizia

urbana.

1916 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Custode Cimitero e Ispettore polizia urbana Bonfant Giuseppe

 

 

c.  u. 29

30 Borgonovo Guido c.  u. 30
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Fascicolo personale di Borgonovo Guido, vigile sanitario.

1907 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 60

Tit. originale : Vigile Sanitario Borgonovo Guido

 

 

31 Borgonovo Lidia

Fascicolo personale di Borgonovo Lidia, impiegata provvisoria.

1945 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Borgonovo Lidia Impiegata provvisoria addetta all'Ufficio

Annonario

 

 

c.  u. 31

32 Borgonovo Natalina

Fascicolo personale di Borgonovo Natalina, levatrice.

1898 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 20

Tit. originale : Levatrice: Borgonovo Natalina

 

 

c.  u. 32

33 Bottoni Fiorina

Fascicolo personale di Bottoni Fiorina, ostetrica.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 33

34 Branca Remo

Fascicolo personale di Branca Remo, preside del Liceo Scientifico.

1927 - 1937   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 30

c.  u. 34
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Tit. originale : Prof. Branca Remo Preside del Liceo Scientifico

 

 

35 Brighi Alessandro

Fascicolo personale di Brighi Alessandro, impiegato straordinario (1).

1947 - 1947

La data è presente solo nella camicia.

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Straordinario Brighi Alessandro

 

Note : (1) L'unico documento presente è una minuta relativa ai conteggi di

alcuni stipendi.

 

c.  u. 35

36 Bulla Guglielmo

Fascicolo personale di Bulla Guglielmo, segretario capo.

1950 - 1952   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Segretario Capo: Bulla Cav. Guglielmo

 

 

c.  u. 36

37 Cabras Mirella

Fascicolo personale di Cabras Mirella, impiegata straordinaria.

1942 - 1945   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Cabras Mirella

 

 

c.  u. 37

38 Calaresu Rina

Fascicolo personale di Calaresu Rina, impiegata straordinaria.

1942 - 1945

 

c.  u. 38
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Calaresu Rina

 

 

39 Cambazzu Giacomo

Fascicolo personale di Cambazzu Giacomo, segretario capo.

1933 - 1945   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Segretario Capo Dott. Cambazzu Giacomo

 

 

c.  u. 39

40 Camellini Matilde

Fascicolo personale di Camellini Matilde, levatrice.

1926 - 1937   Ant. 1920   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Levatrice Camellini Matilde

 

 

c.  u. 40

41 Caponi Enrico

Fascicolo personale di Caponi Enrico, veterinario.

1945 - 1952   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Veterinario Dott. Caponi Enrico

 

 

c.  u. 41

42 Cappai Giuseppe

Fascicolo personale di Cappai Giuseppe, impiegato provvisorio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

c.  u. 42
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Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Provvisorio Cappai Giuseppe

 

 

43 Cara Giuseppe

Fascicolo personale di Cara Giuseppe, impiegato straordinario (1).

1944 - 1944   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Straordinario ufficio annonario: Cara Giuseppe

 

Note : (1) Contiene una nota, relativa alla delibera di nomina di Cara, che

rimanda al fascicolo personale di Serra Maria.

 

c.  u. 43

44 Cardia Giovanni

Fascicolo personale di Cardia Giovanni, vigile urbano provvisorio.

1941 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Vigile Urbano Provvisorio Cardia Giovanni

 

 

c.  u. 44

45 Cardone Bernardino

Fascicolo personale di Cardone Bernardino, segretario provvisorio liceo

scientifico e istituto teconico superiore.

1933 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 9.3.4

Tit. originale : Rag. Bernardino Cardone Segretario Provvisorio Liceo

Scientifico e Istituto Tecnico inferiore

 

 

c.  u. 45

46 Cardoni Giovanna c.  u. 46
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Fascicolo personale di Cardoni Giovanna, dattilografa avventizia.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Dattilografa avventizia Cardoni Giovanna

 

 

47 Caredda Ines

Fascicolo personale di Caredda Ines, bidella.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 1

 

c.  u. 47

48 Carta Andreana

Fascicolo personale di Carta Andreana, bidella istituto tecnico inferiore.

1935 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.6.1

Tit. originale : Bidella Istituto Tecnico Inferiore Carta Andreana

 

 

c.  u. 48

49 Carta Francesco

Fascicolo personale di Carta Francesco, impiegato straordinario.

 

1942 - 1951   Seg. 1982

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Carta Francesco - Impiegato Straordinario

 

 

c.  u. 49

50 Carta Maria

Fascicolo personale di Carta Maria, bidella provvisoria liceo scientifico.

1938 - 1939

 

c.  u. 50
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Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Bidella provvisoria R° Liceo Scientifico Carta Maria

 

 

51 Carta Palmira

Fascicolo personale di Carta Palmira, bidella scuole elementari.

1942 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Bidella Scuole Elementari: Carta Palmira

 

 

c.  u. 51

52 Carta Umberto

Fascicolo personale di Carta Umberto, brigadiere vigili urbani di ruolo.

1913 - 1955   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Carta Umberto Brigadiere V.U. di Ruolo

 

 

c.  u. 52

53 Casti Peppino

Fascicolo personale di Casti Peppino, bidello e macchinista del liceo

scientifico.

1933 - 1951   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Bidello e Macchinista del Liceo Scientifico Casti Peppino

 

 

c.  u. 53

54 Casu Pietro

Fascicolo personale di Casu Pietro, impiegato straordinario per l'ufficio

annonario.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

c.  u. 54
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Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Straordinario per l'Ufficio Annonario: Casu Pietro

 

 

55 Cau Lucia

Fascicolo personale di Cau Lucia, bidella provvisoria.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Cau Lucia Bidella provvisoria

 

 

c.  u. 55

56 Cerioni Agostino

Fascicolo personale di Cerioni Agostino, insegnante liceo scientifico.

1932 - 1933   Seg. 1981

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Prof. Cerioni Agostino Insegnante del Liceo Scientifico

 

 

c.  u. 56

57 Cerulla Angelo

Fascicolo personale di Cerulla Angelo, applicato di seconda classe.

1909 - 1950   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Applicato di 2ª cl. Cerulla Angelo

 

 

c.  u. 57

58 Cherchi Giovanni

Fascicolo personale di Cherchi Giovanni, aiuto fontaniere (1).

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Aiuto fontaniere Cherchi Giovanni

c.  u. 58
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Note : (1) Nell'unico documento si fa riferimento al periodo di lavoro di Cherchi

alle dipendenze del comune: dal 1930 al 1935.

 

59 Cinesu Paolo

Fascicolo personale di Cinesu Paolo, impiegato straordinario dell'ufficio

annonario (1).

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato straordinario ufficio annonario: Cinesu Paolo

 

Note : (1) Contiene una nota, relativa ad una delibera, che rimanda al fascicolo

personale di Serra Maria.

 

c.  u. 59

60 Cini Cesare

Fascicolo personale di Cini Cesare, ispettore annonario e direttore del mercato.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Cini Cesare. Ispettore annonario direttore del mercato

 

 

c.  u. 60

61 Collu Antonio

Fascicolo personale di Collu Antonio, avventizio nell'ufficio tecnico.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Avventizio ufficio tecnico Collu Antonio

 

 

c.  u. 61

62 Coloru Bonifacio

Fascicolo personale di Coloru Bonifacio, impiegato provvisorio.

1940 - 1940

c.  u. 62
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Coloru Bonifacio

 

 

63 Comoretto Valentina

Fascicolo personale di Comoretto Valentina, bibliotecaria.

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Bibliotecaria comunale Comoretto Valentina

 

 

c.  u. 63

64 Concu Giuseppe

Fascicolo personale di Concu Giuseppe, ragioniere capo.

1943 - 1954   Ant. 1930   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Ragioniere capo Concu Giuseppe

 

 

c.  u. 64

65 Congia Luigi

Fascicolo personale di Congia Luigi, bidello.

1937 - 1951   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidello Congia Luigi Invalido di guerra

 

 

c.  u. 65

66 Congiu Anna

Fascicolo personale di Congiu Anna, levatrice.

1942 - 1942

 

c.  u. 66
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Levatrice Congiu Anna

 

 

67 Congiu Battistino

Fascicolo personale di Congiu Battistino, vice segretario.

1937 - 1946   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Vice segretario Congiu Battistino

 

 

c.  u. 67

68 Congiu Delia

Fascicolo personale di Congiu Delia, impiegata provvisoria.

1943 - 1943   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata provvisoria. Congiu Delia

 

 

c.  u. 68

69 Contini Giovanni

Fascicolo personale di Contini Giovanni, meccanico del liceo scientifico.

1934 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Meccanico del R° Liceo: Contini Giovanni

 

 

c.  u. 69

70 Contu Irene

Fascicolo personale di Contu Irene, impiegata straordinaria all'ufficio

annonario (1).

c.  u. 70
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1944 - 1956   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Impiegata straordinaria all'ufficio annonario Contu Irene

 

Note : (1) Contiene alcune note che rimandano ai fascicoli personali di:

Giovannetti Angela, Serra Maria, Cabras Mirella, Pacini Giovanna.

 

71 Corona Gesuino

Fascicolo personale di Corona Gesuino, ingegnere.

1938 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Ingegnere comunale Corona Gesuino

 

 

c.  u. 71

72 Corona Iolanda

Fascicolo personale di Corona Iolanda, impiegata provvisoria.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata provvisoria: Corona Iolanda

 

 

c.  u. 72

73 Correddu Giovanni Battista

Fascicolo personale di Correddu Giovanni Battista, impiegato.

1931 - 1936   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Correddu Giov. Battista
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74 Cossu Giuditta

Fascicolo personale di Cossu Giuditta, insegnante al liceo scientifico (1).

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.2

Tit. originale : Giuditta Cossu in Zigrino insegnante del liceo scientifico

 

Note : (1) Nei documenti si fa riferimento al periodo lavorativo di Cossu nel

1925.

 

c.  u. 74

75 Costa Andreana

Fascicolo personale di Costa Andreana, bidella provvisoria all'istituto tecnico.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 9.5

Tit. originale : Bidella provvisoria istituto tecnico comunale Costa Andreana

 

 

c.  u. 75

76 Costa Carlo

Fascicolo personale di Costa Carlo, impiegato.

1940 - 1942   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Personale avventizio impiegato Costa Carlo

 

 

c.  u. 76

77 Costa Luigia

Fascicolo personale di Costa Luigia, segretaria dell'istituto tecnico.

1937 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5

Tit. originale : Segretaria istituto tecnico comunale Costa Luigia
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78 Costa Marina

Fascicolo personale di Costa Marina, bidella nelle scuole elementari.

1936 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella scuole elementari Costa Marina

 

 

c.  u. 78

79 Crabu Maria

Fascicolo personale di Crabu Maria, bidella provvisoria.

1934 - 1935   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.3

Tit. originale : Crabu Maria Bidella provvisoria

 

 

c.  u. 79

80 Crò Giovanni

Fascicolo personale di Crò Giovanni, brigadiere dei vigili urbani.

1914 - 1950   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, (Nei documenti si fa riferimento alla delibera di nomina del

Crò a guardia urbana e campestre del 1910.), mm 20

Tit. originale : Brigadiere vigili urbani Crò Giovanni

 

 

c.  u. 80

81 Crobeddu Agnese

Fascicolo personale di Crobeddu Agnese, infermiera provvisoria del

dispensario dermoceltico.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2
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Class. originale : 4.2.2

Tit. originale : Infermiera provvisoria del diepnsario dermoceltico Crobeddu

Agnese

 

 

82 Crotta Adolfo

Fascicolo personale di Crotta Adolfo, impiegato straordinario.

1926 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.10.11

Tit. originale : Rag. Crotta Adolfo Impiegato straordinario

 

 

c.  u. 82

83 Crotta Aurelio

Fascicolo personale di Crotta Aurelio, veterinario provvisorio.

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Veterinario provvisorio Dott. Aurelio Crotta

 

 

c.  u. 83

84 Cuccu Armando

Fascicolo personale di Cuccu Armando, impiegato provvisorio.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio per l'ufficio sanitario

 

 

c.  u. 84

85 Cuccu Colomba

Fascicolo personale di Cuccu Colomba, levatrice.

1905 - 1936
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Fascicolo, buono, mm 11

Class. originale : 4.1.7

Tit. originale : Levatrice Cuccu Colomba

 

 

86 Cuccu Felice

Fascicolo personale di Cuccu Felice, bidello scuole elementari.

1937 - 1942   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidello Scuole Elementari Cuccu Felice

 

 

c.  u. 86

87 Cuccu Vincenzo

Fascicolo personale di Cuccu Vincenzo, custode mercato civico.

1916 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 11.6.1

Tit. originale : Cuccu Vincenzo = Custode civico Mercato

 

 

c.  u. 87

88 Cugia Franco

Fascicolo personale di Cugia Franco, medico

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Dott. Cugia Franco - Medico di Nebida -

 

 

c.  u. 88

89 Deidda Giuseppe

Fascicolo personale di Deidda Giuseppe, inserviente.

1943 - 1944

c.  u. 89
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Inserviente Provvisorio Deidda Giuseppe

 

 

90 Del Moro Vincenzo

Fascicolo personale di Del Moro Vincenzo, guardia.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 3.1.2

Tit. originale : Guardia Provvisoria: Del Moro Vincenzo

 

 

c.  u. 90

91 Demartis Pasqualina

Fascicolo personale di Demartis Pasqualina, bidella liceo scientifico.

1928 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.4.2

Tit. originale : Bidella Liceo Scientifico Paqualina Demartis

 

 

c.  u. 91

92 Demuro Michele

Fascicolo personale di Demuro Michele, custode del cimitero.

1927 - 1947   Ant. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Custode del Cimitero Demuro Michele

 

 

c.  u. 92

93 Dentoni Fausto

Fascicolo personale di Dentoni Fausto, scrivano provvisorio.

1944 - 1944
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Fascicolo, buono

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Scrivano Provvisorio Frazioni Nebida: Dentoni Fausto

 

 

94 Desogus Angela

Fascicolo personale di Desogus Angela, bidella.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Desogus Angela Bidella Scuole Elementari

 

 

c.  u. 94

95 Dessì Giovanni

Fascicolo personale di Dessì Giovanni, guardia municipale, vigile sanitario.

1899 - 1943   Ant. 1888   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 7.3.2

Tit. originale : Vigile Sanitario Dessi Giovanni

 

 

c.  u. 95

96 Dessì Lodovico Attilio

Fascicolo personale di Dessì Lodovico Attilio, scrivano provvisorio.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Scrivano Provvisorio Ufficio Tecnico Dessì Lodovico Attilio

 

 

c.  u. 96

97 Dessì Raffaele

Fascicolo personale di Dessì Raffaele, custode del carcere.

1926 - 1932

c.  u. 97
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Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 7.3.2

Tit. originale : Custode Carceri Dessì Raffaele

 

 

98 Dettori Gio Maria

Fascicolo personale di Dettori Gio Maria, maresciallo vigili urbani.

1930 - 1949   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Dettori Gio Maria Maresciallo Vigili Urbani

 

 

c.  u. 98

99 Diana Antonio

Fascicolo personale di Diana Antonio, aiuto ingegnere.

1907 - 1949   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 60

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Aiuto Ingegnere Diana Antonio

 

 

c.  u. 99

100 Falchi Elia

Fascicolo personale di Falchi Elia, bidello.

1932 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 6

Tit. originale : Bidello Falchi Elia

 

 

c.  u. 100

101 Falchi Gavino

Fascicolo personale di Falchi Gavino, insegnane di cultura fascista.

1931 - 1933
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Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Insegnante di cultura fascista del Liceo Scientifico Avv. Gavino

Falchi

 

 

102 Fanni Luigi

Fascicolo personale di Fanni Luigi, medico condotto interino.

1945 - 1953   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Medico condotto interino: Dott. Fanni Luigi

 

 

c.  u. 102

103 Farfaglia Maria

Fascicolo personale di Farfaglia Maria, levatrice.

1930 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Levatrice Farfaglia Maria

 

 

c.  u. 103

104 Favrin Bruno

Fascicolo personale di Favrin Bruno, custode acquedotto sussidiario.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.4.1

Tit. originale : Favrin Bruno incaricato per la muntenzione e funzionamento

pompe e custodia Acquedotto sussidiario

 

 

c.  u. 104

105 Ferrauto Giorgio

Fascicolo personale di Ferrauto Giorgio, ingegnere dirigente.

1947 - 1947   Seg. 1958
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Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Ferrauto Ing. Giorgio ingegnere Dirigente l'Ufficio Tecnico

Comunale

 

 

106 Ferreri Arturo

Fascicolo personale di Ferreri Arturo, avventizio.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Personale avventizio - Ferreri Arturo

 

 

c.  u. 106

107 Flaiani Pietro

Fascicolo personale di Flaiani Pietro, direttore didattico.

1904 - 1932   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Direttore didattico Flaiani Pietro

 

 

c.  u. 107

108 Floris Angela

Fascicolo personale di Floris Angela, dattilografa.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Dattilografa Provvisoria: Floris Angela

 

 

c.  u. 108

109 Floris Luciano

Fascicolo personale di Floris Luciano, impiegato.

1936 - 1938
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Floris Luciano

 

 

110 Foddis Venturino

Fascicolo personale di Foddis Venturino, insegnante.

1929 - 1932   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Prof. Foddis Venturino (insegnante del Liceo Scientifico)

 

 

c.  u. 110

111 Forteleoni Sebastiano

Fascicolo personale di Forteleoni Sebastiano, medico condotto.

1909 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 50

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Medico Condotto Dr Sebastiano Forteleoni

 

 

c.  u. 111

112 Frau Virgilio

Fascicolo personale di Frau Virgilio, inserviente.

1928 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 4.3.7

Tit. originale : Inserviente del Dispensario anticeltico=Frau Virgilio

 

 

c.  u. 112

113 Fronteddu Francesco

Fascicolo personale di Fronteddu Francesco, bidello.

1940 - 1940
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Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Bidello provvisorio del Liceo Scientifico Fronteddu Francesco

 

 

114 Fronteddu Salvatore

Fascicolo personale di Fronteddu Salvatore, guardia urbana.

1923 - 1960   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Guardia urbana Fronteddu Salvatore

 

 

c.  u. 114

115 Furlani Ettore

Fascicolo personale di Furlani Ettore, 2° custode del carcere.

1926 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 115

116 Ganeo Rossana

Fascicolo personale di Ganeo Rossana, ostetrica.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Ganeo Rossana Ostetrica

 

 

c.  u. 116

117 Garau Basilio

Fascicolo personale di Garau Basilio, oculista.

1933 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Oculista Dott. Basilio Garau

 

 

c.  u. 117
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118 Garau Tullio

Fascicolo personale di Garau Tullio, impiegato straordinario.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato straordinario Garau Tullio

 

 

c.  u. 118

119 Ghiani Paolo

Fascicolo personale di Ghiani Paolo, segretario comunale.

1941 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Segretario Comunale: Dott. Paolo Ghiani

 

 

c.  u. 119

120 Ghiga Mario

Fascicolo personale di Ghiga Mario, insegnante di religione.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Insegnante di Religione del Liceo Scientifico Ghiga Mario

 

 

 

c.  u. 120

121 Granella Anna

Fascicolo personale di Granella Anna, bidella.

1953 - 1954   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Bidella della Pretura Granella Anna

 

 

c.  u. 121

122 Granella Maria c.  u. 122
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Fascicolo personale di Granella Maria, infermiera.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Infermiera, Granella Maria

 

 

123 Granella Vittorio

Fascicolo personale di Granella Vittorio, infermiere. Pratica relativa alla

liquidazione della pensione in favore della vedova Granella (1).

1955 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Granella Vittorio - Infermiere del Dispensario Antitubercolare

 

Note : (1) Nei documenti si fa riferimento al periodo lavorativo di Granella

negli anni 1923-1939.

 

c.  u. 123

124 Guaita Salvatore

Fascicolo personale di Guaita Salvatore, aiuto ingegnere.

1950 - 1953   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Aiuto Ingegnere Provvisorio: Guaita Salvatore

 

 

c.  u. 124

125 Honnorat Ersilia

Fascicolo personale di Honnorat Ersilia, ...

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

 

c.  u. 125

126 Honnorat Franca

Fascicolo personale di Honnorat Franca, impiegata straordinaria.

1944 - 1944
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Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Impiegata Straordinaria ufficio annonario: Honnorat Franca

 

 

127 Honnorat Mario

Fascicolo personale di Honnorat Mario, impiegato provvisorio.

1945 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Honnorat Mario (Impiegato provvistorio addetto all'ufficio

annonario)

 

 

c.  u. 127

128 Iafulla Ugo

Fascicolo personale di Iafulla Ugo, accalappiacani.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Accalappiacani Iafulla Ugo

 

 

c.  u. 128

129 Ibba Ferruccio

Fascicolo personale di Ibba Ferruccio, ufficiale sanitario.

1908 - 1931   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, (Sono presenti 3 opuscoli su questioni sanitarie

rispettivamente di: I. Sanfilippo, F. Ibba, G. Cremonese), mm 30

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Ufficiale sanitario Dott. Ferruccio Ibba

 

 

c.  u. 129

130 Invidia Giovanni

Fascicolo personale di Invidia Giovanni, bidello delle scuole elementari.

c.  u. 130
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1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Bidello delle scuole elementari del Villaggio Operaio Invidia

Giovanni

 

 

131 Invidia Giuseppa

Fascicolo personale di Invidia Giuseppa, bidella.

1910 - 1940   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 9.2.7

Tit. originale : Bidella Invidia Giuseppa

 

 

c.  u. 131

132 La Russa Giuseppe

Fascicolo personale di La Russa Giuseppe, impiegato avventizio.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato avventizio La Russa Giuseppe

 

 

c.  u. 132

133 Lai Gino

Fascicolo personale di Lai Gino, medico.

1947 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Dott. Lai Gino Medico di Nebida

 

 

c.  u. 133

134 Lecis Assunta c.  u. 134
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Fascicolo personale di Lecis Assunta, impiegata avventizia.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Personale avventizio Lecis Assunta

 

 

135 Lecis Gianna

Fascicolo personale di Lecis Gianna, impiegata nell'ufficio annonario.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Lecis Gianna impiegata ufficio annonario.

 

 

c.  u. 135

136 Lecis Giuseppe

Fascicolo personale di Lecis Giuseppe, capo usciere.

1900 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Capo usciere Lecis Giuseppe

 

 

c.  u. 136

137 Ledda Luigi

Fascicolo personale di Ledda Luigi, vigile urbano provvisorio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 3.1.2

Tit. originale : Vigile urbano provvisorio: Ledda Luigi

 

 

c.  u. 137

138 Ledda Vincenzo c.  u. 138
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Fascicolo personale di Ledda Vincenzo, vice segretario.

1907 - 1937   Ant. 1894   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 25

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Vice segretario: Ledda Vincenzo

 

 

139 Leggieri Vincenzo

Fascicolo personale di Leggieri Vincenzo, assistente tecnico.

1938 - 1939   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Assistente tecnico Leggieri Vincenzo

 

 

c.  u. 139

140 Lenzu Angela

Fascicolo personale di Lenzu Angela (Maria), bidella del municipio.

1930 - 1956   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 20

Tit. originale : Bidella municipale Lenzu Angelina (Mariangela) di ruolo

 

 

c.  u. 140

141 Leoni Luigi

Fascicolo personale di Leoni Luigi, sorvegliante tecnico, custode del cimitero e

sergente dei pompieri .

1923 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Sorvegliante tecnico Leoni Luigi

 

 

c.  u. 141

142 Licheri Claudio c.  u. 142
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Fascicolo personale di Licheri Claudio, ragioniere.

1933 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Ragioniere Licheri Claudio

 

 

143 Liggia Giuseppe

Fascicolo personale di Liggia Giuseppe, medico condotto supplente.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Medico condotto supplente Liggia Giuseppe

 

 

c.  u. 143

144 Liggia Salvatorica

Fascicolo personale di Liggia Salvatorica, bidella (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 1

Note : (1) Si tratta di 3 fotocopie. Il fascicolo non è originale ma creato

posteriormente.

 

c.  u. 144

145 Lisci Nicolino

Fascicolo personale di Lisci Nicolino, infermiere.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Infermiere della frazione di Nebida Lisci Nicolino

 

 

c.  u. 145

146 Littarru Francesco c.  u. 146
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Fascicolo personale di Littarru Francesco, guardia provvisoria.

1940 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 3.1.2

Tit. originale : Guardia provvisoria Littarru Francesco

 

 

147 Locci Elena

Fascicolo personale di Locci Elena, bidella nella scuola elementare.

1939 - 1947   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Bidella scuola elementare: Locci Elena

 

 

c.  u. 147

148 Loche Chiara

Fascicolo personale di Loche Chiara, impiegata straordinaria (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata straordinaria: Loche Chiara

 

Note : (1) Contiene due note, relative alla nomina e al licenziamento di Loche,

che rimandano ai fascicoli personali di Piu Maria e Pacini Giovanna.

 

c.  u. 148

149 Loddo Giovanni

Fascicolo personale di Loddo Giovanni, primo applicato.

1938 - 1944   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 8

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Primo applicato Loddo Giovanni

 

c.  u. 149
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150 Loi Eraldo

Fascicolo personale di Loi Eraldo, impiegato provvisorio.

1944 - 1947   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Loi Eraldo impiegato provvisorio

 

 

c.  u. 150

151 Lombardini Giuseppe

Fascicolo personale di Lombardini Giuseppe, impiegato provvisorio.

1939 - 1940   Seg. 1979

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Lombardini Giuseppe

 

 

c.  u. 151

152 Lorenzoni Costantina

Fascicolo personale di Lorenzoni Costantina, insegnante del liceo scientifico.

1932 - 1936   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Prof. Lorenzoni Costantina insegnante del liceo scientifico

 

 

c.  u. 152

153 Loy Gaetano

Fascicolo personale di Loy Gaetano, ingegnere comunale.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Loy Gaetano ingegnere del comune provvisorio
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154 Lussu Emanuela

Fascicolo personale di Lussu Emanuela, bidella comunale.

1921 - 1929   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Lussu Emanuela bidella del palazzo comunale

 

 

c.  u. 154

155 Maccioni Anna

Fascicolo personale di Maccioni Anna, impiegata straordinaria.

1942 - 1945   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Maccioni Anna

 

 

c.  u. 155

156 Maccioni Giuseppe

Fascicolo personale di Maccioni Giuseppe, guardia urbana.

1925 - 1953   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : Maccioni Giuseppe - Guardia Urbana

 

 

c.  u. 156

157 Maccioni Giuseppe

Fascicolo personale di Maccioni Giuseppe, ufficiale sanitario.

1931 - 1931   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Maccioni Dott. Giuseppe - Ufficiale Sanitario
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158 Madeddu Vitalia

Fascicolo personale di Madeddu Vitalia, bidella.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Bidella Scuole Elementari Madeddu Vitalia

 

 

c.  u. 158

159 Mais Efisio

Fascicolo personale di Mais Efisio, custode macello.

1942 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Custode Macello Mais Efisio

 

 

c.  u. 159

160 Mallica Salvatore

Fascicolo personale di Mallica Salvatore, fontaniere straordinario.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Mallica Salvatore - Fontaniere straordinario

 

 

c.  u. 160

161 Manca Gaetano

Fascicolo personale di Manca Gaetano, applicato.

1922 - 1940   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 25

Class. originale : 1.6.6

Tit. originale : Manca Gaetano = Applicato Stato Civile Nebida
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162 Mancosu Anna

Fascicolo personale di Mancosu Anna, impiegata straordinaria ufficio

annonario.

1944 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.6.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria ufficio annonario: Mancosu Anna

 

 

c.  u. 162

163 Mannoni Michele

Fascicolo personale di Mannoni Michele, vigile urbano.

1938 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 3.1.1

Tit. originale : Mannoni Michele Vigile Urbano

 

 

c.  u. 163

164 Marchei Ruggero

Fascicolo personale di Marchei Ruggero, medico condotto.

1907 - 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Medico Condotto Dr Marchei Ruggero

 

 

c.  u. 164

165 Marcia Igino

Fascicolo personale di Marcia Igino, impiegato provvisorio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.9.2
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166 Marini Mario

Fascicolo personale di Marini Mario, impiegato provvisorio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Impiegato Prov. all'Ufficio Sanitario Sig Marini Mario

 

 

c.  u. 166

167 Marongiu Agostino

Fascicolo personale di Marongiu Agostino, ingegnere.

1948 - 1949   Ant. 1935   Seg. 1976

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Ingegnere Marongiu Agostino

 

 

c.  u. 167

168 Marongiu Giovanni

Fascicolo personale di Marongiu Giovanni, operaio giornaliero.

1954 - 1954   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Operaio giornaliero del Comune: Marongiu Giovanni

 

 

c.  u. 168

169 Marongiu Giuseppe

Fascicolo personale di Marongiu Giuseppe, scritturale e archivista.

1902 - 1929   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : Marongiu Giuseppe - Archivista -

 

 

c.  u. 169

170 Marongiu Giuseppe c.  u. 170
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Fascicolo personale di Marongiu Giuseppe, insegnante del liceo scientifico.

1932 - 1934   Seg. 1977

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Prof. Marongiu Giuseppe - del Liceo Scientifico

 

 

171 Marongiu Nicolino

Fascicolo personale di Marongiu Nicolino, applicato seconda classe (1).

1913 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 35

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Applicato di 2 classe: Marongiu Nicolino

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo "Pensionata: Murru Luigina=vedova del 2

appli Marongiu Nicolino".

 

c.  u. 171

172 Marongiu Santina

Fascicolo personale di Marongiu Santina, impiegata provvisoria (1).

1943 - 1948   Seg. 1983

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Marongiu Santina Impiegata provvisoria per l'anagrafe

Tributaria

 

Note : (1) Nella camicia si trova la nota: "gli atti quale impiegata dell'ufficio

annonario sono nel fascicolo di Usai Ulisse".

 

c.  u. 172

173 Marrosu Liliana

Fascicolo personale di Marrosu Liliana, avventizia.

1940 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Personale Avventizio Marrosu Liliana
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174 Masala Luigia

Fascicolo personale di Masala Luigia, bidella provvisoria.

1942 - 1941   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella Provvisoria Scuole Elementari Masala Luigia

 

 

c.  u. 174

175 Mascia (Maxia) Efisio

Fascicolo personale di Mascia (Maxia) Efisio, segretario capo (1).

1898 - 1941   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) È conservato in I Sezione b. 269 (ex 252).

 

 

c.  u. 175

176 Mascia Faustino

Fascicolo personale di Mascia Faustino, guardia urbana.

1915 - 1936   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 25

Tit. originale : Mascia Faustino - Guardia Urbana -

 

 

c.  u. 176

177 Mascia Giovanni

Fascicolo personale di Mascia Giovanni, custode del carcere.

1941 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 7.3.1

Tit. originale : Custode carceri: Mascia Giovanni

 

 

c.  u. 177
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178 Masia Costantino

Fascicolo personale di Masia Costantino, guardia urbana.

1925 - 1944   Ant. 1924   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Guardia urbana Masia Costantino

 

 

c.  u. 178

179 Massenti Giuseppe

Fascicolo personale di Massenti Giuseppe, medico condotto.

1925 - 1947   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Massenti dott Giuseppe medico condotto

 

 

c.  u. 179

180 Massidda Arturo

Fascicolo personale di Massidda Arturo, conduttore delle pompe

dell'acquedotto.

1938 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Massidda Arturo conduttore pompe acquedotto

 

 

c.  u. 180

181 Massidda Edoardo

Fascicolo personale di Massidda Edoardo, sorvegliante.

1937 - 1943   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Sorvegliante Massidda Edoardo
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182 Mastino Flavio

Fascicolo personale di Mastino Flavio, aiuto ingegnere.

1947 - 1948   Ant. 1938   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Mastino Flavio aiuto ingegnere

 

 

c.  u. 182

183 Masula Giovanni

Fascicolo personale di Masula Giovanni, inserviente provvisorio.

1942 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : inserviente provvisorio Masula Giovanni

 

 

c.  u. 183

184 Masula Giuseppe

Fascicolo personale di Masula Giuseppe, meccanico del liceo scientifico.

1940 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Masula Giuseppe meccanico liceo scientifico

 

 

c.  u. 184

185 Matta Guido

Fascicolo personale di Matta Guido, impiegato provvisorio (1).

1952 - 1953   Seg. 1981

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio. Matta Guido

c.  u. 185
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Note : (1) Nella camicia si trova il riferimento ai fascicoli personali di Alias

Lionello, Steri Felice e Zurru Antonio.

 

186 Mattiello Dante

Fascicolo personale di Mattiello Dante, impiegato diurnista.

1923 - 1926   Ant. 1921

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Diurnista Mattiello Dante

 

 

c.  u. 186

187 Mattioni Giuseppe

Fascicolo personale di Mattioni Giuseppe, custode del mercato.

1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Mattioni Giuseppe custode mercato

 

 

c.  u. 187

188 Mattu Maria

Fascicolo personale di Mattu Maria, segretaria provvisoria del liceo scientifico.

1939 - 1939   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Segretaria r° liceo scientifico. Mattu Maria

 

 

c.  u. 188

189 Mattu Paola

Fascicolo personale di Mattu Paola, segretaria provvisoria del liceo scientifico.

1943 - 1949   Seg. 1951

 

c.  u. 189
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Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Segretaria provvisoria del r° liceo scientifico Mattu Paola

 

 

190 Matzuzzi Anna

Fascicolo personale di Matzuzzi Anna, impiegata straordinaria per l'ufficio

annonario (1).

1944 - 1947   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata straordinaria per l'ufficio annonario Matzuzzi Anna

 

Note : (1) Contiene due note, relative alla nomina e al licenziamento di

Matzuzzi, che rimandano ai fascicoli personali di Serra Maria e Pacini

Giovanna.

 

c.  u. 190

191 Mazza Pietro

Fascicolo personale di Mazza Pietro, insegnante del liceo scientifico.

1934 - 1934   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Prof. Mazza Pietro (già insegnante del Liceo Scientifico)

 

 

c.  u. 191

192 Medici Dionigio

Fascicolo personale di Medici Dionigio, infermiere.

1927 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Medici Dionigio infermiere
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193 Mei Giovanni

Fascicolo personale di Mei Giovanni, brigadiere delle guardie urbane.

1906 - 1946   Ant. 1901   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 24

Class. originale : 3.1.1

Tit. originale : Mei Giovanni brigadiere guardie urbane

 

 

c.  u. 193

194 Melis Antonio

Fascicolo personale di Melis Antonio, assistente tecnico.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Melis Antonio, assistente tecnico

 

 

c.  u. 194

195 Melis Federico

Fascicolo personale di Melis Federico, impiegato.

1904 - 1938   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Melis Don Federico

 

 

c.  u. 195

196 Melis Teofilo

Fascicolo personale di Melis Teofilo, assistente tecnico.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Melis Teofilo assistente tecnico (vedi altri atti nel fascicolo di

Sanfilippo Francesco)
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197 Melito Orsola

Fascicolo personale di Melito Orsola, ostetrica condotta a Nebida.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 197

198 Meloni Maria

Fascicolo personale di Meloni Maria, infermiera.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 198

199 Milia Mario

Fascicolo personale di Milia Mario, bibliotecario provvisorio.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Milia Mario bibliotecario provvisorio

 

 

c.  u. 199

200 Milia Teofilo

Fascicolo personale di Milia Teofilo, impiegato provvisorio dell'ufficio di stato

civile di Nebida.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Milia Teofilo: impiegato provvisorio ufficio stato civile Nebida

 

 

c.  u. 200

201 Mocci Mafalda c.  u. 201
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Fascicolo personale di Mocci Mafalda, dattilografa provvisoria.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Mocci Mafalda - Dattilografa provvisoria

 

 

202 Moi Luciana

Fascicolo personale di Moi Luciana, impiegata straordinaria.

1941 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Moi Luciana

 

 

c.  u. 202

203 Morseletto Paolo

Fascicolo personale di Morseletto Paolo, ingegnere.

1932 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Ingegnere Morseletto Paolo

 

 

c.  u. 203

204 Mudu Anna

Fascicolo personale di Mudu Anna, impiegata provvisoria.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Provvisoria: Mudu Anna

 

 

c.  u. 204

205 Mulas Francesco Saturnino

Fascicolo personale di Mulas Francesco Saturnino, medico condotto.
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1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Dottor Mulas Francesco Saturnino medico condotto (2 condotta

urbana)

 

 

206 Mura Roberto

Fascicolo personale di Mura Roberto, comandante vigili urbani.

1950 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 3.1.2

Tit. originale : Comandante Viglili urbani Mura Roberto

 

 

c.  u. 206

207 Mureddu Giovanni

Fascicolo personale di Mureddu Giovanni, medico oculista.

1914 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 20

Tit. originale : Mureddu Dott. Giovanni - Medico oculista -

 

 

c.  u. 207

208 Murgia Giuseppe

Fascicolo personale di Murgia Giuseppe, bidello.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 9.1.5

Tit. originale : Bidello Murgia Giuseppe

 

 

c.  u. 208

209 Murgia Giuseppe

Fascicolo personale di Murgia Giuseppe, guardia urbana (1).

c.  u. 209



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 206

1932 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Guardia Urbana Murgia Giuseppe

 

Note : (1) Contiene una nota che rimanda al fascicolo personale di Puddu

Giuseppe, guardia urbana.

 

210 Murroni Ernesto

Fascicolo personale di Murroni Ernesto, impiegato straordinario.

1942 - 1945   Seg. 1980

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Strordinario: Murroni Ernesto

 

 

c.  u. 210

211 Musu Francesco

Fascicolo personale di Musu Francesco, usciere.

1921 - 1956   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 45

Tit. originale : Musu Francesco - Usciere -

 

 

c.  u. 211

212 Nannizzi Luigi

Fascicolo personale di Nannizzi Luigi, impiegato dell' opera assistenza

licenziati dalle miniere.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Nannizzi Luigi Impiegato dell'"Opera Assistenza Licenziati dalle

Miniere"

 

 

c.  u. 212
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213 Nascimbene Gaetano Custode

Fascicolo personale di Nascimbene Gaetano, custode, primo applicato

provvisorio.

1943 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Primo Applicato Provvisorio: Nascimbene Cav. Gaetano

Custode

 

 

c.  u. 213

214 Nissardi Francesco

Fascicolo personale di Nissardi Francesco, ingegnere.

1940 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Ingegnere Comunale Provvisorio Nissardi Francesco

 

 

c.  u. 214

215 Onali Emma

Fascicolo personale di Onali Emma, bidella scuola Masua (1).

1940 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Bidella Scuola di Masua Onali Emma

 

Note : (1) Contiene una nota che rimanda al fascicolo di Burranca Adelina.

 

c.  u. 215

216 Orlandi Giuseppina

Fascicolo personale di Orlandi Giuseppina, ostetrica.

1928 - 1929   Ant. 1927   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Orlandi Giuseppina - Ostetrica
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217 Orrù Antonio

Fascicolo personale di Orrù Antonio, bidello provvisorio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Orrù Antonio - Bidello provvisorio

 

 

c.  u. 217

218 Orrù Francesco

Fascicolo personale di Orrù Francesco, custode al mercato.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 11.6.1

Tit. originale : Custode al Mercato Orrù Francesco

 

 

c.  u. 218

219 Orrù Giuseppina

Fascicolo personale di Orrù Giuseppina, bidella

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Orrù Giuseppina - Bidella -

 

 

c.  u. 219

220 Orrù Maria

Fascicolo personale di Orrù Maria, bidella.

1944 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Orrù Maria Vedova Melis - Bidella - (vedere fascicolo della
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Pilloni Contu Anna)

 

 

221 Orsucci Aladino

Fascicolo personale di Orsucci Aladino, giardiniere del comune.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Giardiniere del Comune: Orsucci Aladino

 

 

c.  u. 221

222 Paba Igino

Fascicolo personale di Paba Igino, bidello.

1921 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Bidello Paba Igino

 

 

c.  u. 222

223 Pacini Giovanna

Fascicolo personale di Pacini Giovanna, impiegata straordinaria (1).

1942 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Pacini Giovanna

 

Note : (1) Contiene una nota che rimanda al fascicolo di Carta Francesco.

 

c.  u. 223

224 Pacinotti Luigi

Fascicolo personale di Pacinotti Luigi, custode macello.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.6.3

c.  u. 224



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 210

Tit. originale : Custode Macello: Pacinotti Luigi

 

 

225 Palmas Domenico

Fascicolo personale di Palmas Domenico, segretario capo (1).

1926 - 1926   Ant. 1920   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.10.12

Tit. originale : Segretario Capo Sig. Palmas Domenico.

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo con documenti relativi all'applicato Sulas

Giuseppe Maria di cui esiste un fascicolo personale.

 

c.  u. 225

226 Pani Erminio

Fascicolo personale di Pani Erminio, impiegato provvisorio.

1938 - 1939   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Provvisorio Pani Eriminio

 

 

c.  u. 226

227 Pani Giovanni

Fascicolo personale di Pani Giovanni, ingegnere dirigente ufficio tecnico.

1950 - 1950   Seg. 1984

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.9.1

Tit. originale : Ingegnere Dirigente dell'Ufficio Tecnico Pani Giovanni

 

 

c.  u. 227

228 Pani Vitalia

Fascicolo personale di Pani Vitalia, bidella provvisoria.

1935 - 1936

c.  u. 228



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 211

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.3

Tit. originale : Pani Vitalia bidella provvisoria

 

 

229 Peracchio Vitale

Fascicolo personale di Peracchio Vitale, assistente tecnico provvisorio.

1939 - 1939   Ant. 1938   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Assistente Tecnico Provvisorio Peracchio Vitale

 

 

c.  u. 229

230 Perella Luigi

Fascicolo personale di Perella Luigi, impiegato provvisorio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Perella Luigi

 

 

c.  u. 230

231 Perella Raffaele

Fascicolo personale di Perella Raffaele, impiegato provvisorio.

1938 - 1938   Seg. 1984

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Perella Raffaele

 

 

c.  u. 231

232 Perria Luigia

Fascicolo personale di Perria Luigia, infermiera.

c.  u. 232
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1939 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Infermiera Perria Luigia

 

 

233 Persico Giacomo

Fascicolo personale di Persico Giacomo, dirigente ufficio tecnico.

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Dott. Giacomo Persico Dirigente Ufficio Tecnico

 

 

c.  u. 233

234 Pes Battista

Fascicolo personale di Pes Battista, infermiere.

1932 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Pes Battista - Infermiere

 

 

c.  u. 234

235 Pichi Giuseppe

Fascicolo personale di Pichi Giuseppe, veterinario condotto (1).

1903 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Pichi dott. Giuseppe veterinario condotto

 

Note : (1) Contiene un opuscolo "Memoriale illustrativo dei miglioramenti

economici per i veterinai della provincia di Cagliari" (1919).

 

c.  u. 235

236 Pili Raimondo c.  u. 236
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Fascicolo personale di Pili Raimondo, primo applicato.

1937 - 1941   Seg. 1977

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Primo applicato Pili Raimondo

 

 

237 Piludu Giovanni

Fascicolo personale di Piludu Giovanni, impiegato provvisorio a Nebida.

1944 - 1946   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Piludu Giovanni impiegto provvisorio a Nebida

 

 

c.  u. 237

238 Pinna Angelina

Fascicolo personale di Pinna Angelina, bidella delle scuole elementari di

Acquaresi.

1936 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Bidella scuole elementari Pinna Angelina

 

 

c.  u. 238

239 Pinna Antonio

Fascicolo personale di Pinna Antonio, veterinario condotto.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Veterinario condotto dott. Antonio Pinna

 

 

c.  u. 239
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240 Pintus Giuseppe

Fascicolo personale di Pintus Giuseppe, bidello delle scuole elementari.

1907 - 1932   Ant. 1903   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 17

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidello scuole elementari Pintus Giuseppe

 

 

c.  u. 240

241 Pintus Giuseppina

Fascicolo personale di Pintus Giuseppina, guardia del carcere.

1926 - 1945   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 8

Class. originale : 7.3.2

Tit. originale : Guardiana carceri Pintus Giuseppina

 

 

c.  u. 241

242 Pintus Luigi

Fascicolo personale di Pintus Luigi, medico chirurgo.

1920 - 1944   Ant. 1918   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Dott. Luigi Pintus medico chirurgo

 

 

c.  u. 242

243 Pintus Mario

Fascicolo personale di Pintus Mario, custode del cimitero.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Pintus Mario custode del cimitero

 

c.  u. 243
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244 Pintus Paolo

Fascicolo personale di Pintus Paolo, impiegato straordinario.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Pintus Paolo impiegato straordinario

 

 

c.  u. 244

245 Pintus Teobaldo

Fascicolo personale di Pintus Teobaldo, impiegato.

1945 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

c.  u. 245

246 Pintus Vincenzo

Fascicolo personale di Pintus Vincenzo, becchino provvisorio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Becchino provvisorio: Pintus Vincenzo

 

 

c.  u. 246

247 Pintus Virgilio

Fascicolo personale di Pintus Virgilio, assistente dell'ufficio tecnico.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Assistente ufficio tecnico Pintus Virgilio

 

 

c.  u. 247

248 Piras Giovanni c.  u. 248



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 216

Fascicolo personale di Piras Giovanni, impiegato avventizio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : impiegato avventizio: Piras Giovanni

 

 

249 Piras Grazia

Fascicolo personale di Piras Grazia, bidella della scuola a Montesanto.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella scuola "Monte Santu" Piras Grazia

 

 

c.  u. 249

250 Piras Onofrio

Fascicolo personale di Piras Onofrio, impiegato provvisorio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Piras Onofrio impiegato provvisorio

 

 

c.  u. 250

251 Piras Salvatore

Fascicolo personale di Piras Salvatore, guardia e applicato di prima classe.

1899 - 1937   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 25

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Piras Salvatore applicato di 1a classe

 

 

c.  u. 251
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252 Pirastru Salvatore

Fascicolo personale di Pirastru Salvatore, impiegato provvisorio.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Pirastru Salvatore impiegato provvisorio per l'anagrafe

tributaria

 

 

c.  u. 252

253 Piredda Salvatore

Fascicolo personale di Piredda Salvatore, bibliotecario.

1951 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Prof. Piredda Salvatore bibliotecario incaricato

 

 

c.  u. 253

254 Pistincu Edoardo

Fascicolo personale di Pistincu Edoardo, meccanico provvisorio del liceo

scientifico.

1944 - 1944   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Meccanico provvisorio del R° liceo scientifico. Pistincu Edoardo

 

 

c.  u. 254

255 Pisu Angelo

Fascicolo personale di Pisu Angelo, custode del cimitero.

1945 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Pisu Angelo custode del cimitero

 

c.  u. 255
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256 Pisu Giovanni

Fascicolo personale di Pisu Giovanni, custode dell'acquedotto.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Pisu Giovanni custode acquedotto

 

 

c.  u. 256

257 Pisu Guglielmo

Fascicolo personale di Pisu Guglielmo, vigile annonario provvisorio.

1944 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 11.3.5

Tit. originale : Viglie Annonario Provvisorio Pisu Guglielmo

 

 

c.  u. 257

258 Pitzalis Giovanni

Fascicolo personale di Pitzalis Giovanni, usciere capo.

1906 - 1945   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Pitzalis Giovanni - Usciere Capo-

 

 

c.  u. 258

259 Pitzianti Adriana; Pitzianti Francesca

Fascicolo personale di Pitzianti Adriana e Pitzianti Francesca, impiegate

ufficio anagrafe.

1940 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegate Avventizie = Pitzianti Adriana e Pitzianti Francesca

c.  u. 259
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260 Piu Maria

Fascicolo personale di Piu Maria, impiegata straordinaria.

1942 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Piu Maria

 

 

c.  u. 260

261 Piubeni Giuditta

Fascicolo personale di Piubeni Giuditta, levatrice condotta di Acquaresi.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Levatrice Piubeni Giuditta

 

 

c.  u. 261

262 Planta Ennio

Fascicolo personale di Planta Ennio, medico condotto interino.

1947 - 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Planta Dott. Ennio - Medico condotto interino

 

 

c.  u. 262

263 Planta Tito

Fascicolo personale di Planta Tito, impiegato straordinario ufficio annonario.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato Straordinario per l'Ufficio Annonario Planta Tito

c.  u. 263
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264 Porcu Ennio

Fascicolo personale di Porcu Ennio, impiegato provvisorio (1).

1952 - 1952   Seg. 1982

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Impiegato provvisorio: Porcu Ennio

 

Note : (1) Nella camicia si trova il riferimento ai fascicoli personali di Matta

Guido, Alias Lionello, Steri Felice, Zurru Antonio.

 

c.  u. 264

265 Porcu Maurizio

Fascicolo personale di Porcu Maurizio, inserviente.

1930 - 1942   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 25

Class. originale : 1.5.4

Tit. originale : Inserviente Porcu Maurizio

 

 

c.  u. 265

266 Porruvecchio Davide

Fascicolo personale di Porruvecchio Davide, ... (1)

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 1

Note : (1) L'unico documento presente è la domanda di assunzione di

Porruvecchio.

 

c.  u. 266

267 Puddu Anna

Fascicolo personale di Puddu Anna,  impiegata straordinaria servizio

annonario.

1940 - 1948   Seg. 1974

 

Fascicolo, buono, mm 4

c.  u. 267
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Tit. originale : Puddu Anna - Impiegata straordinaria per il servizio annonario.

 

 

268 Puddu Attilio

Fascicolo personale di Puddu Attilio, impiegato avventizio.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato avventizio: Puddu Cav. Attilio

 

 

c.  u. 268

269 Puddu Francesco

Fascicolo personale di Puddu Francesco, vigile sanitario.

1929 - 1954   Ant. 1928   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 60

Tit. originale : Puddu Francesco - Vigile Sanitario

 

 

c.  u. 269

270 Puddu Giuseppe

Fascicolo personale di Puddu Giuseppe, guardia urbana.

1931 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Puddu Giuseppe - Guardia urbana -

 

 

c.  u. 270

271 Puggioni Tomaso

Fascicolo personale di Puggioni Tomaso, bidello.

1933 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Puggioni Tomaso - Bidello -

 

c.  u. 271
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272 Pusceddu Teresa

Fascicolo personale di Pusceddu Teresa, infermiera provvisoria.

1941 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Infermiera Provvisoria: Pusceddu Teresa

 

 

c.  u. 272

273 Racugno Rinaldo

Fascicolo personale di Racugno Rinaldo, assistente tecnico.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Racugno Rinaldo - Assistente Tecnico_

 

 

c.  u. 273

274 Riva Dante

Fascicolo personale di Riva Dante, impiegato provvisorio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Riva Dante - Impiegato provvisorio -

 

 

c.  u. 274

275 Rivelloni Giovanni

Fascicolo personale di Rivelloni Giovanni, direttore dispensario celtico.

1929 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Dott. Giovanni Rivelloni = Direttore Dispensario Celtico =

 

 

c.  u. 275
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276 Rodriguez Ettore

Fascicolo personale di Rodriguez Ettore, impiegato provvisorio.

1926 - 1932   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Impiegato Provv. Rodriguez Ettore

 

 

c.  u. 276

277 Rubiu Mario

Fascicolo personale di Rubiu Mario, impiegato provvisorio.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Rubiu Mario - Impiegato provvisorio

 

 

c.  u. 277

278 Salaris Alfredo

Fascicolo personale di Salaris Alfredo, segretario capo.

1926 - 1934   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Segretario Capo Dott. Alfredo Salaris.

 

 

c.  u. 278

279 Salaris Antonio

Fascicolo personale di Salaris Antonio, ingegnere.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Salaris Antonio - Civico Ingegnere

 

 

c.  u. 279

280 Sanfilippo Francesco; Melis Teofilo

Fascicolo personale di Sanfilippo Francesco; Melis Teofilo, assistenti tecnici

provvisori.

c.  u. 280
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1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Assistenti Tecnici Provvisori: Sanfilippo Francesco e Melis

Teofilo

 

 

281 Sanna Benigno

Fascicolo personale di Sanna Benigno, bidello scuole elementari.

1933 - 1941   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidello Scuole Elementari Sanna Benigno

 

 

c.  u. 281

282 Sanna Giovanni

Fascicolo personale di Sanna Giovanni, custode mercato.

1942 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Class. originale : 11.6.1

Tit. originale : Custode Mercato Sanna Giovanni

 

 

c.  u. 282

283 Sanna Giovanni

Fascicolo personale di Sanna Giovanni, guardia urbana (1).

1923 - 1948   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 45

Tit. originale : Sanna Giovanni - Guardia Urbana -

 

Note : (1) Contiene due cartoline fotografiche provenienti dalla Casa Reale dei

Principi di Piemonte.

 

c.  u. 283
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284 Sanna Igino

Fascicolo personale di Sanna Igino, ingegnere.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.1.1

Tit. originale : Ingegnere Sanna Igino

 

 

c.  u. 284

285 Sarzanini Iole

Fascicolo personale di Sarzanini Iole, levatrice.

1914 - 1950   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Levatrice Sarzanini Iole

 

 

c.  u. 285

286 Scalas Emilio

Fascicolo personale di Scalas Emilio, operaio dell'ufficio tecnico (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.1.1

Tit. originale : Operaio ufficio tecnico Scalas Emilio

 

Note : (1) Nei documenti si fa riferimento al periodo lavorativo di Scalas dal

1927 al 1930.

 

c.  u. 286

287 Schiffini Emanuele

Fascicolo personale di Schiffini Emanuele, impiegato provvisorio dell'ufficio

annonario.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2
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Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Sig. Schiffini Emanuele impiegato provvisorio all'ufficio

annonario

 

 

288 Secci Amalia

Fascicolo personale di Secci Amalia, bidella provvisoria del liceo scientifico.

1941 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Bidella provvisoria liceo scientifico Secci Amalia

 

 

c.  u. 288

289 Serci Elisa

Fascicolo personale di Serci Elisa, bidella della scuola di Campo Romano.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 9.2.1

Tit. originale : Bidella della scuoola rurale Campo Romano: Serci Elisa

 

 

c.  u. 289

290 Serra Andrea

Fascicolo personale di Serra Andrea, custode del mercato.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Serra Andrea custode del civico mercato

 

 

c.  u. 290

291 Serra Augusto

Fascicolo personale di Serra Augusto, inserviente provvisorio (1).

1944 - 1944

c.  u. 291
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Inserviente provvisorio: Serra Augusto

 

Note : (1) Contiene una nota, relativa alla delibera di nomina di Serra, che

rimanda al fascicolo personale di Serra Maria.

 

292 Serra Ilario

Fascicolo personale di Serra Ilario, assistente tecnico.

1931 - 1936   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 10.9.2

Tit. originale : Assistente tecnico Serra Ilario

 

 

c.  u. 292

293 Serra Maria

Fascicolo personale di Serra Maria, impiegata straordinaria dell'ufficio

annonario.

1944 - 1948   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata straordinaria ufficio annonario: Serra Maria

 

 

c.  u. 293

294 Serra Pietro

Fascicolo personale di Serra Pietro, infermiere.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.1

Tit. originale : Serra Pietro infermiere

 

 

c.  u. 294
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295 Serreli Angelo

Fascicolo personale di Serreli Angelo, fontaniere.

1943 - 1943

 

Fascicolo, discreto, (I bordi della camicia sono rovinati.), mm 1

Class. originale : 10.7.1

Tit. originale : Serreli Angelo fontaniere comunale

 

 

c.  u. 295

296 Sida Angela

Fascicolo personale di Sida Angela, impiegata provvisoria.

1939 - 1944   Seg. 1986

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Sida Angela impiegata provvisoria

 

 

c.  u. 296

297 Siddi Ruggero

Fascicolo personale di Siddi Ruggero, agente daziario.

1928 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 5.5.2

Tit. originale : Agente daziario Siddi Ruggero

 

 

c.  u. 297

298 Simbula Quinto

Fascicolo personale di Simbula Quinto, impiegato provvisorio.

1937 - 1938   Seg. 1978

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Simbula Quinto

 

c.  u. 298
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299 Simola Oreste

Fascicolo personale di Simola Oreste, capo delle guardie urbane e applicato di

prima classe.

1902 - 1931   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 25

Tit. originale : Simola Oreste capo guardie urbane e applicato di 1a classe.

 

 

c.  u. 299

300 Sollai Emilia

Fascicolo personale di Sollai Emilia, bidella.

1915 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.2

Tit. originale : Bidella Sollai Emilia

 

 

c.  u. 300

301 Sonis Emanuela

Fascicolo personale di Sonis Emanuela, bidella.

1919 - 1950   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 13

Tit. originale : Sonis Emanuela bidella

 

 

c.  u. 301

302 Sorrentino Flavio

Fascicolo personale di Sorrentino Flavio, assistente tecnico provvisorio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 10.1.1

Tit. originale : Assistente tecnico provvisorio, Sorrentino Flavio

 

c.  u. 302



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Fascicoli del

personale

Pag 230

 

303 Sotgiu Antonio

Fascicolo personale di Sotgiu Antonio, guardia urbana.

1926 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Sotgiu Antonio guardia urbana.

 

 

c.  u. 303

304 Spano Ottavio

Fascicolo personale di Spano Ottavio, veterinario interino.

1949 - 1950   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Veterinario interino. dott. Spano Ottavio

 

 

c.  u. 304

305 Spano Salvatore

Fascicolo personale di Spano Salvatore, vigile provvisorio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 4.1.2

Tit. originale : Vigile provvisorio Spano Salvatore

 

 

c.  u. 305

306 Stocchino Pietro

Fascicolo personale di Stocchino Pietro, medico condotto.

1938 - 1948   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 22

Tit. originale : Stocchino dott. Pietro medico condotto.
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307 Sulas Giuseppe

Fascicolo personale di Sulas Giuseppe, ragioniere.

1926 - 1933   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Sulas Giuseppe ragioniere

 

 

c.  u. 307

308 Sussarello Mario

Fascicolo personale di Sussarello Mario, medico condotto.

1938 - 1949   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 16

Tit. originale : Sussarello dott. Mario medico condotto

 

 

c.  u. 308

309 Talu Francesco

Fascicolo personale di Talu Francesco, inserviente.

1917 - 1930   Ant. 1908

 

Fascicolo, buono, mm 8

Class. originale : 1.10.12

Tit. originale : Inserviente Talu Francesco

 

 

c.  u. 309

310 Tidu Tina

Fascicolo personale di Tidu Tina, impiegata straordinaria (1).

1942 - 1942   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata strordinaria: Tidu Tina

 

Note : (1) Contiene una nota che rimanda al fascicolo di Carta Francesco.

 

c.  u. 310
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311 Todde Ugo

Fascicolo personale di Todde Ugo, ... (1)

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 1

Note : (1) L'unico documento presente è la domanda di assunzione di Todde.

 

c.  u. 311

312 Tornù Alessandro

Fascicolo personale di Tornù Alessandro, direttore del civico ospedale.

1918 - 1942   Ant. 1914   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 45

Tit. originale : Tornù Dott. Alessandro - Direttore del Civico Ospedale

 

 

c.  u. 312

313 Uccheddu Barbara

Fascicolo personale di Uccheddu Barbara, bidella provvisoria avventizia.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Bidella Provvisoria Avventizia Uccheddu Barbara

 

 

c.  u. 313

314 Ulargiu Vincenzo

Fascicolo personale di Ulargiu Vincenzo, professore liceo scientifico.

1932 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 9.5.1

Tit. originale : Liceo Scientifico: Prof. Ulargiu Vincenzo

 

 

c.  u. 314

315 Urigu Alessandro

Fascicolo personale di Urigu Alessandro, ispettore annonario e direttore civico

mercato.

c.  u. 315
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1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Urigu Alessandro - Ispettore annonario e Diretore del Civico

mercato

 

 

316 Urpi Luigi

Fascicolo personale di Urpi Luigi, custode avventizio del carcere.

1940 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Urpi Luigi - Custode avventizio delle Carceri mandamentali

 

 

c.  u. 316

317 Usai Antonio

Fascicolo personale di Usai Antonio, ragioniere.

1909 - 1927   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 40

Tit. originale : Usai Antonio - Ragioniere

 

 

c.  u. 317

318 Usai Efisio

Fascicolo personale di Usai Efisio, ingegnere civico.

1912 - 1929   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Usai Efisio - Ingegnere Civico -

 

 

c.  u. 318

319 Usai Ulisse

Fascicolo personale di Usai Ulisse, impiegato avventizio per l'ufficio

annonario.

1944 - 1949

c.  u. 319
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Fascicolo, buono, mm 5

Tit. originale : Usai Ulisse - Impiegato avventizio per l'Ufficio annonario -

 

 

320 Vacca Ernesto

Fascicolo personale di Vacca Ernesto, applicato provvisorio.

1948 - 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Vacca Ernesto Nominato applicato provvisorio di 2

 

 

c.  u. 320

321 Vacca Ofelia

Fascicolo personale di Vacca Ofelia, impiegata avventizia ufficio annonario.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Vacca Ofelia - Impiegata avventizia per l'Ufficio annonario.

 

 

c.  u. 321

322 Vacca Peppina

Fascicolo personale di Vacca Peppina, bidella provvisoria.

1931 - 1934   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.4

Tit. originale : Bidella provvisoria Vacca Peppina

 

 

c.  u. 322

323 Valgoglio Maria Ester

Fascicolo personale di Valgoglio Maria Ester, avventizia.

1940 - 1942   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 4

c.  u. 323
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Tit. originale : Personale Avventizio Valgoglio Maria Ester

 

 

324 Varsi Roberto

Fascicolo personale di Varsi Roberto, impiegato provvisorio.

1926 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegato provvisorio Varsi Roberto

 

 

c.  u. 324

325 Visconti Pietro

Fascicolo personale di Visconti Pietro, segretario capo.

1950 - 1951   Ant. 1935   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 30

Tit. originale : Visconti Pietro - Segretario Capo -

 

 

c.  u. 325

326 Zanda Anna

Fascicolo personale di Zanda Anna, impiegata straordinaria.

1942 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Impiegata Straordinaria: Zanda Anna

 

 

c.  u. 326

327 Zara Eligia

Fascicolo personale di Zara Eligia, impiegata straordinaria ufficio annonario.

1943 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Impiegata straordinaria per l'Ufficio Annonario Zara Eligia

c.  u. 327
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328 Zedda Michele

Fascicolo personale di Zedda Michele, impiegato provvisorio.

1942 - 1945   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Impiegato Provvisorio: Zedda Michele

 

 

c.  u. 328

329 Zedda Roberto

Fascicolo personale di Zedda Roberto, archivista.

1931 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Archivista Zedda Roberto

 

 

c.  u. 329

330 Zurru Maria Luisa

Fascicolo personale di Zurru Maria Luisa, dattilografa avventizia.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Personale Avventizio Zurru Maria Luisa - Dattilografa -

 

 

c.  u. 330
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Serie:  Stipendi
1926 - 1948

Classificazione: 1.1.1.5.2

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,514 metri lineari

 

Descrizione:

              La serie, che copre l'arco temporale compreso fra il 1926 ed il 1948 con la sola lacuna del periodo 1946-1947,

comprende volumi e registri in cui veniva annotata la contabilità relativa agli stipendi dei dipendenti comunali con il

dettaglio di tutte le voci che concorrevano alla loro composizione. Alcune unità sono in cattivo stato di conservazione

in quanto mancanti di coperta o con danni alle carte.

 

1 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1926 (1).

1926 - 1926

 

Volume, buono, (Danni alle pagine.), mm 30

Tit. originale : Stato degli stipendi Anno finanziario 1926

 

 

Note : (1) Contiene note relative a: sanzioni disciplinari, mandati, elenchi di

nuovi assunti, attestazioni di servizio, assegnazione di borse di studio a studenti

della scuola mineraria, certificati di nascita. E' presente il n. 153, attribuito

presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 1

2 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1927 (1).

1927 - 1927

 

Volume, cattivo, (Danni alle pagine.), mm 30

Tit. originale : Stato degli stipendi Anno Finanziario 1927

 

Note : (1) Contiene note relative a: sanzioni disciplinari, attestazioni di servizio,

certificati di nascita. E' presente il n. 154, attribuito presumibilmete

dall'archivista Casti.

 

c.  u. 2
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3 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1928 (1).

1928 - 1928

 

Volume, buono, mm 20

Tit. originale : Stato degli stipendi dal gennaio al Dicembre 1928

 

Note : (1) Contiene note relative a: attestazioni di servizio, mandati, certificati

di nascita e morte. E' presente il n. 155, attribuito presumibilmete dall'archivista

Casti.

 

c.  u. 3

4 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1929 (1).

1929 - 1929

 

Volume, buono, (Danni alla legatura.), mm 30

Tit. originale : Stato degli stipendi Anno finanziario 1929

 

Note : (1) Contiene un riepilogo ritenute sugli stipendi e salari dell'anno 1929.

E' presente il n. 156, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 4

5 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1930 (1).

1930 - 1930

 

Volume, buono, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Stato degli stipendi Impiegati e Salariati

 

Note : (1) E' presente il n. 157, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 5

6 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1931 (1).

1931 - 1931

 

Volume, discreto, (Danni alla coperta.), mm 30

Tit. originale : Stato degli stipendi Anno finanziario 1931

c.  u. 6



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Stipendi

Pag 239

 

Note : (1) E' presente il n. 158, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

7 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1932 (1).

1932 - 1932

 

Volume, buono, mm 34

Tit. originale : Stato degli stipendi 1932

 

Note : (1) Contiene note relative a: attestazioni di servizio, certificati di nascita.

E' presente il n. 159, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 7

8 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1933 (1).

1933 - 1933

 

Volume, discreto, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Stato degli stipendi 1933

 

Note : (1) Contiene note relative a: sanzioni disciplinari, mandati, attestazioni di

servizio.

E' presente il n. 160, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 8

9 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1934 (1).

1934 - 1934

 

Volume, buono, mm 28

Tit. originale : Stato mensile stipendi - salari anno 1934

 

Note : (1) Contiene note relative a: mandati, attestazioni di servizio.

E' presente il n. 161, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 9

10 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1935 (1).

c.  u. 10
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1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Stato stipendi mensili 1935

 

Note : (1) Contiene relative a: sanzioni disciplinari, conteggi, mandati,

attestazioni di servizio, certificati di morte.

E' presente il n. 162, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

11 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1936 (1).

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : 1936 Stato stipendi mensili

 

Note : (1) Contiene note relative a: sanzioni disciplinari, conteggi, mandati,

attestazioni di servizio.

E' presente il n. 163, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 11

12 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1937 (1).

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Stato stipendi mensili 1937

 

Note : (1) Contiene note relative a: conteggi, mandati.

E' presente il n. 164, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 12

13 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1938 (1).

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 17

Tit. originale : Stato stipendio 1938

c.  u. 13
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Note : (1) Contiene note relative a: conteggi, mandati. E' presente il n. 165,

attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

14 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1939 (1) .

1939 - 1939

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Stato stipendi 1939

 

Note : (1) Contiene note relative a: conteggi, mandati, attestazioni di servizio. E'

presente il n. 166, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 14

15 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati dell'anno 1940 (1).

1940 - 1940

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Stato stipendi 1940

 

Note : (1) Contiene note relative a: conteggi, attestazioni di servizio. E' presente

il n. 167, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 15

16 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1941 (1).

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Stato Stipendi Mensili 1941

 

Note : (1) Contiene note relative a: deleghe di riscossione dello stipendio,

elenchi del personale titolare di assegno temporaneo di guerra, conteggi.  E'

presente il n. 168, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

c.  u. 16

17 Stato stipendi c.  u. 17



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Personale > Stipendi

Pag 242

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1942 (1).

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Stato degli stipendi mensili personsale Comunale

 

Note : (1) Contiene note relative a: deleghe di riscossione dello stipendio,

elenchi del personale titolare di assegno temporaneo di guerra, certificato di

morte.  E' presente il n. 169, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

 

18 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1943.

1943 - 1943

 

Registro, cattivo, (Manca la coperta, danni alle pagine.), mm 30

 

c.  u. 18

19 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1944 (1).

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Stato degli Stipendi mensili Esercizio 1944

 

Note : (1) Contiene note relative a: elenchi del personale titolare di assegno

temporaneo di guerra, conteggi.  E' presente il n. 171, attribuito presumibilmete

dall'archivista Casti.

 

c.  u. 19

20 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1945 (1).

1945 - 1945

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 30

Tit. originale : Stato degli stipendi mensili esercizio 1945

 

Note : (1) Contiene note relative a: stato di servizio, conteggi. E' presente il n.

172, attribuito presumibilmete dall'archivista Casti.

c.  u. 20
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21 Stato stipendi

Stato degli stipendi dei dipendenti e dei pensionati nell'anno 1948.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Tit. originale : Stato Stip 1948

 

 

c.  u. 21
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Serie:  Presenze e assenze
1931 - 1960

Classificazione: 1.1.1.5.3

Consistenza: 26 unità archivistiche

Spessore 0,342 metri lineari

 

Descrizione:

              La serie copre un arco temporale compreso tra il 1931 e il 1953 con la lacuna del periodo compreso tra il

1934 e il 1947. È costituita dai registri giornalieri delle firme dei dipendenti e dai registri in cui sono riportate le

assenze e i congedi. Alcuni registri presentano dei danni alla coperta e alla legatura.

 

1 Assenze

Registro dei congedi e delle assenze dei dipendenti dal 1931 al 1933 (1).

1931 - 1933   Seg. 1944

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Congedi assenze impiegati e salariati

 

Note : (1) Sul retro al rovescio si trova un "elenco dei militari richiamati in

licenza o in congedo" dal 03/03/1944 al 12/08/1944.

 

c.  u. 1

2 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 24/02/1948 al 30/08/1948

(1).

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro di presenza dal 24 febbraio 1948 al 30 agosto 48

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 1".

 

c.  u. 2

3 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 31/08/1948 al 21/01/1949

(1).

c.  u. 3
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1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro di presenza dal 1 sett 1948 21 gennaio 1949

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 2".

 

4 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 22/01/1949 al 06/05/1949

(1).

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro presenza del personale interno

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 3".

 

c.  u. 4

5 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 07/05/1949 al 02/08/1949

(1).

1949 - 1949

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 8

Tit. originale : Registro di pr[esenza]

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 4".

 

c.  u. 5

6 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 03/08/1949 al 28/02/1950

(1).

1949 - 1950

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 15

Tit. originale : Registro di presenza dal 3 agosto

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 5".

c.  u. 6
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7 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/03/1950 al 03/05/1950

(1).

1950 - 1950

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta posteriore.), mm 8

Tit. originale : Registro di presenza dal 1 marzo al 4-5-50

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 6".

 

c.  u. 7

8 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 05/05/1950 al 19/07/1950

(1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro presenza dal 5-5 al 19-7-1950.

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 7".

 

c.  u. 8

9 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 20/07/1950 al 02/09/1950

(1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Registro di presenza dal 20 luglio 950 a 2 settembre 950

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 8".

 

c.  u. 9

10 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 04/09/1950 al 31/10/1950

(1).

1950 - 1950

c.  u. 10
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Registro, buono, mm 8

Tit. originale : Registro di presenza dal 4 settembre 950 al 31 10 950

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 9".

 

11 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 02/11/01950 al 30/11/1950

(1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 3

Tit. originale : Registro di presenza 2-11-950 30-11-1950

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 10".

 

c.  u. 11

12 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/12/1950 al 30/12/1950

(1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro di presenza mese di dicembre 1950

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 11".

 

c.  u. 12

13 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 02/01/1951 al 31/01/1951

(1).

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro di presenza dal 1-1-1951 al 31-1-1951.

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 12".

 

c.  u. 13
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14 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/02/1951 al 31/03/1951

(1).

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro di presenza dal 1° Febbraio al 31 Marzo 1951

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 13".

 

c.  u. 14

15 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 02/03/1951 al 31/05/1951

(1).

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro presenza dal 2 Aprile al 31 Maggio 1951

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 14".

 

c.  u. 15

16 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/06/1951 al 31/07/1951

(1).

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro presenza dal 1° Giugno al 31 Luglio 1951

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 15".

 

c.  u. 16

17 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1951 al 31/07/1952

(1).

1951 - 1952

 

c.  u. 17
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Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro della Presenza dal 1°- 8-1951 al 31-7-1952

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 16".

 

18 Assenze

Registro dei congedi e delle assenze dei dipendenti nel 1948, 1949, 1952 e 1953.

1948 - 1953

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro dei permessi concessi al personale

 

 

c.  u. 18

19 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1952 al 31/07/1953

(1).

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro della Presenza dal 1°- 8-1952 al 31-7-1953

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 17".

 

c.  u. 19

20 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1953 al 31/07/1954

(1).

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Registro di presenza dal 1°Agosto 53 al 1 Agosto 1954

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 18".

 

c.  u. 20

21 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1954 al 31/07/1955

c.  u. 21
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(1).

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Registro Presenze dal 2 agosto 1954 al 30 luglio 1955

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 19".

 

22 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1955 al 31/07/1956

(1).

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Registro Presenza dal 1 agosto 1955 al 30 luglio 1956

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 20".

 

c.  u. 22

23 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 01/08/1956 al 26/07/1957

(1).

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro presenza dal 01/08/1956 al 26/07/1957.

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 21".

 

c.  u. 23

24 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 27/07/1957 al 12/07/1958

(1).

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro presenza dal 27/07/1957 al 12/07/1958.

 

c.  u. 24
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Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 22".

 

25 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 15/07/1958 al 17/07/1959

(1).

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro presenze dal 14/07/1958 al 17/07/1959.

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 23".

 

c.  u. 25

26 Presenze

Registro giornaliero delle firme dei dipendenti dal 18/07/1959 al 30/06/1960

(1).

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro delle presenze dal 18/07/1959 al 30/06/1960.

 

Note : (1) Sulla coperta è riportato il "N. 24".

 

c.  u. 26
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Serie:  Concorsi e domande d'impiego
1924 - 1960

Classificazione: 1.1.1.5.4

Consistenza: 71 unità archivistiche

Spessore 1,058 metri lineari

 

Descrizione:

               La serie, che copre un arco cronologico che va dal 1924 al 1960, comprende i fascicoli relativi ai concorsi

banditi dall'amministrazione comunale ed alle domande d'impiego inoltrate dai privati. Fascicoli relativi a concorsi e

domande d'impiego per il personale di polizia urbana e rurale, il personale sanitario e scolastico si trovano anche nella

serie del Carteggio per categorie e classi, relativo alle categorie di riferimento (III, IV, IX). La serie comprende anche

alcuni fascicoli contenenti gli atti di giuramento dei dipendenti assunti in pianta stabile relativi agli anni 1927,1931 e

1932. Molti fascicoli contengono copie dei quotidiani nei quali furono pubblicati i bandi di concorso.

 

1 Concorso

Concorso per segretario capo.

1924 - 1924   Seg. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.1.9

Tit. originale : Concorso per la niminia del Segretario Capo

 

 

c.  u. 1

2 Concorso

Concorso per ragioniere.

1924 - 1924   Seg. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 1.10.12

Tit. originale : Concorso al posto di Ragioniere

 

 

c.  u. 2

3 Concorso

Concorso per segretario capo.

c.  u. 3
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1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso al posto di Segret. Capo

 

 

4 Concorso

Concorso per ragioniere.

1926 - 1926   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso al posto di Ragioniere

 

 

c.  u. 4

5 Concorso

Concorso per segretario capo, ragioniere, applicato di seconda.

1926 - 1926   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso ai posti di Segreario Capo-Ragioniere e Applicato di II

 

 

c.  u. 5

6 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.10.8

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 6

7 Domande d'impiego c.  u. 7
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Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.10.8

Tit. originale : Domande impiego

 

 

8 Verbali di giuramento

Atti di giuramento dei dipendenti assunti in pianta stabile.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 15

Tit. originale : Verbali di giuramento dei dipendenti comunali

 

 

c.  u. 8

9 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.10.8

Tit. originale : Domande per impiego in questo Comune

 

 

c.  u. 9

10 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.10.82

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 10

11 Concorso c.  u. 11
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Concorso per archivista.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 35

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso al posto di Archivista

 

 

12 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per diverse qualifiche.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.10.8

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 12

13 Concorso

Concorso per applicato di prima classe e assistente tecnico.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 35

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso Applicato di I° classe e Assistente Tecnico

 

 

c.  u. 13

14 Concorso

Concorso per inserviente.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso al posto di inserviente

 

 

c.  u. 14
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15 Concorso

Concorso per scrivano dattilografo.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Concorso per il posto di scritturale dattilografo

 

 

c.  u. 15

16 Ricorso

Ricorso di Bogetti Agostino per il concorso di primo applicato del 1931.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.10.9

Tit. originale : Ricorso Boggetti Agostino per graduatoria concorso 1° applicato

 

 

c.  u. 16

17 Verbali di giuramento

Atti di giuramento dei dipendenti assunti in pianta stabile.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.6.8

Tit. originale : Giuramento dei dipendenti

 

 

c.  u. 17

18 Concorsi e domande d'impiego

Concorso per ingegnere e richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.6.5

Tit. originale : Concorsi e domande d'impiego

 

c.  u. 18
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19 Concorso

Concorso per ragioniere.

1933 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, discreto, (Danni alla camicia), mm 35

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso al posto di ragioniere

 

 

c.  u. 19

20 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 20

21 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego = Varie

 

 

c.  u. 21

22 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

c.  u. 22
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23 Concorso

Concorso per ragioniere (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Bando di concorso al posto di ragioniere

 

Note : (1) Contiene solo il bando di concorso modificato e deliberato più volte.

 

c.  u. 23

24 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 24

25 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.7

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 25

26 Concorso

Concorso per applicati di prima e seconda classe.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 45

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso per due posti di applicati di 1a ed uno di applicato di

c.  u. 26
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2a

 

 

27 Concorso

Concorso per vice segretario.

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 45

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso al posto di Vice Segretario

 

 

c.  u. 27

28 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Domande d'Impiego

 

 

c.  u. 28

29 Concorso

Concorso per applicato di prima e di seconda classe e assistente tecnico.

1938 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 50

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso per un posto di applicato di 1° e di 2°

 

 

c.  u. 29

30 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.7

c.  u. 30
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Tit. originale : Domande d'Impiego

 

 

31 Concorso

Concorso interno per archivista.

1939 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso interno per il posto di Archivista

 

 

c.  u. 31

32 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande per impiego

 

 

c.  u. 32

33 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1941 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande per Impiego

 

 

c.  u. 33

34 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 5

c.  u. 34
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Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande di Impiego e Norme per l'assunzioni di personale

avventizio e straordinario

 

 

35 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 4

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'Impiego

 

 

c.  u. 35

36 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'Impiego

 

 

c.  u. 36

37 Concorso

Concorso per ispettore annonario e direttore del mercato.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Ispettore Annonario direttore del mercato

 

 

c.  u. 37

38 Concorso

Concorso per vicesegretario, ragioniere, aiuto ingegnere, applicato di prima e

di seconda.

c.  u. 38
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1946 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Tit. originale : Concorsi vicesegretario, ragioniere, aiuto ingenere - applicato di

Iª e di 2ª

 

 

39 Concorso

Concorso per vicesegretario.

1946 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso per Vicesegretario del Comune

 

 

c.  u. 39

40 Concorso

Concorso per un posto di primo applicato.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso al posto di 1° applicato di 1 classe

 

 

c.  u. 40

41 Concorso

Concorso per ingegnere e cinque scrivani dattilografi.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Concorso ai posti di Ingegnere e di cinque scrivani dattilografi

 

 

c.  u. 41

42 Concorso

Concorso per fattorino, commesse per lo spaccio, guardie urbane, custode del

c.  u. 42
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cimitero.

1946 - 1948   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Nomina fattorino, spacciste, guardie urbane, custode Cimitero.

 

 

43 Concorso

Concorso interno per assistente tecnico e due applicati di seconda.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Concorso interno fra gli impiegati Comunali per un posto di

assisternte tecnico e di due applicati di 2ª

 

 

c.  u. 43

44 Concorso

Concorso interno per scrivano dattilografo.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso a due posti di scritturali dattilografi

 

 

c.  u. 44

45 Concorso

Concorso per ragioniere provvisorio.

1949 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Nomina ragioniere provvisorio

 

 

c.  u. 45
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46 Concorso

Concorso per vice segretario.

1949 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso al posto di vice segretario

 

 

c.  u. 46

47 Concorso

Concorso per segretario capo.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso al posto di segretario capo

 

 

c.  u. 47

48 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1950 - 1950   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 12

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande di assunzione

 

 

c.  u. 48

49 Concorso

Concorso interno per assistente tecnico.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 2

Tit. originale : Concorso ad un posto di assistente tecnico (deliberazione

consigliare n. 84)

 

c.  u. 49
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50 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 3

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domandi d'impiego

 

 

c.  u. 50

51 Concorso

Concorso interno per applicato di seconda classe.

1948 - 1952   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

Tit. originale : Concorso a due posti di applicato di seconda

 

 

c.  u. 51

52 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 52

53 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 5

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

c.  u. 53
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54 Concorso

Concorso per economo.

1951 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 15

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso pubblico al posto di economo

 

 

c.  u. 54

55 Concorso

Concorso interno per bibliotecario e assistente tecnico.

1951 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 6

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso interno ai posti di bibliotecario e di assistente tecnico

 

 

c.  u. 55

56 Concorso

Concorso per ingegnere e ragioniere.

1953 - 1954   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 7

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Concorso pubblico ai posti di ingegnere e di ragioniere

comunale

 

 

c.  u. 56

57 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

c.  u. 57
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Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

58 Concorso

Concorso interno per economo, primo, secondo e terzo applicato e scrivano

dattilografo.

1953 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Concorso interno ai posti di economo, 1° applicato, 2° applicato,

3° applicato e scrivano dattilografo

 

 

c.  u. 58

59 Concorso

Concorso per ragioniere capo.

1954 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 27

Tit. originale : Concorso pubblico al posto di ragioniere capo

 

 

c.  u. 59

60 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 60

61 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche

1956 - 1956

 

c.  u. 61
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Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande d'impiego a posti d'impiegato e di salariato

 

 

62 Concorso

Concorso per ragioniere capo, economo e due posti di applicato di prima

classe.

1956 - 1957   Ant. 1946   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Concorso pubblico ai posti di Ragioniere Capo - Economo e

Applicato di 1ª classe (2 posti)

 

 

c.  u. 62

63 Concorso

Concorso per due posti di applicato di applicato di prima classe.

1958 - 1958   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Concorso pubblico per titoli e per esami a due posti di applicato

di 1ª classe

 

 

c.  u. 63

64 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.5.1

Tit. originale : Domande di impiego

 

 

c.  u. 64

65 Concorso

Concorso per economo comunale.

c.  u. 65
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1958 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : Concorso pubblico per titoli e per esami al posto di Economo

Comunale

 

 

66 Concorso

Concorso per ragioniere e per economo.

1958 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Concorso pubblico per titoli e per esami ai posti di Ragioniere e

di Economo del Comune

 

 

c.  u. 66

67 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per qualifiche diverse.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 1

Tit. originale : Domande di impiego

 

 

c.  u. 67

68 Concorso

Concorso per applicato di seconda classe.

1959 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 70

Class. originale : 1.7.2

Tit. originale : Concorso pubblico per titoli e per esami a un posto di applicato

di 2ª classe

 

 

c.  u. 68

69 Concorso c.  u. 69
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Concorso per scrivano dattilografo.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 90

Class. originale : 1.7.2

Tit. originale : Concorso per titoli e per esami a 4 posti di scrivano dattilografo

 

 

70 Concorso

Concorso per applicato di terza classe.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 1.7.2

Tit. originale : Concorso interno a tre posti di Applicato di 3ª classe

 

 

c.  u. 70

71 Domande d'impiego

Richieste di assunzione per varie qualifiche.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 2

Class. originale : 1.7.1

Tit. originale : Domande d'impiego

 

 

c.  u. 71
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Serie:  Ruoli del personale
1945 - 1948

Classificazione: 1.1.1.5.5

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

              Al momento della chiusura di questo inventario la serie è costituita da una sola unità, consistente in un ruolo

nominativodegli impiegati e salariati comunali. Non si esclude la possibilità che altri registri analoghi siano conservati

nell'archivio di deposito.

 

1 Ruolo nominativo

Ruolo nominativo degli impiegati e salariati alle dipendenze

dell'Amministrazione Comunale: nomina, carriera, stipendio e trattenute.

1945 - 1948

 

Registro, buono, mm 60

 

c.  u. 1
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Macroserie:  Servizio sanitario
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6

Consistenza: 252 unità archivistiche

Spessore 8,962 metri lineari

 

Descrizione:

              Ogni comune aveva l’obbligo di provvedere alla vigilanza igienica sanitaria e alla profilassi delle malattie

infettive, tramite personale specializzato e mezzi adeguati ai bisogni della propria comunità.

	Questa macroserie si articola in 7 serie, a loro volta comprendenti ulteriori livelli, che dimostrano quante e quali

fossero le attività del servizio sanitario cittadino.

Altra documentazione relativa al servizio sanitario si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria IV Sanità e igiene, classe II Servizi sanitari.
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Serie:  Spedalità
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.1

Consistenza: 75 unità archivistiche

Spessore 5,034 metri lineari

 

Descrizione:

               L’assistenza medica gratuita ai poveri fu resa obbligatoria dalle leggi comunali e provinciali del 1865 e del

1889 e ribadita tra le incombenze affidate ai comuni dalla legge sulla sanità del dicembre 1880, insieme alla

distribuzione dei medicinali. 	

              La serie "Spedalità" si compone delle pratiche e dei registri dei beneficiari di quella serie di provvedimenti (a

partire dalla legge del 30/12/1923, n. 2844, modificata dal D.L. 26/04/1954, n. 251) per cui, nel caso in cui istituti

mutualistici o assistenziali non potessero assumersene l'onere, la spesa delle prestazioni ospedaliere dei meno abbienti

doveva essere a carico del Comune. Precedentemente al 1923 vi erano stati altri provvedimenti che garantivano

l'assistenza ai malati poveri.

	La serie è costituita da due sottoserie in cui si trovano i registri e le pratiche nominative.

Altra documentazione relativa alle spedalità si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria II

Sanità e igiene, classe IX Spedalità.
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Sottoserie:  Registri
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.1.1

Consistenza: 16 unità archivistiche

Spessore 0,431 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie, che copre un arco temporale compreso tra il 1924 e il 1960, è composta da un registro  dei

ricoveri presso l'ospedale e da 15 registri prodotti dall’amministrazione comunale per assolvere ai compiti di

assistenza relativi all’erogazione di sussidi di spedalità. I registri delle spedalità erano compilati per il recupero delle

spese anticipate dal comune per i ricoverati in condizioni di povertà. Tali registri contengono per ciascun ricoverato i

dati anagrafici ed indicazioni sulla malattia, sull’ospedale in cui avviene il ricovero, sul periodo della degenza; infine

vi sono trascritte la quota della retta giornaliera, l'ammontare della spesa poi recuperata dal comune e la quota di spesa

assunta da altri enti.

Alcuni registri presentano danni alla coperta e alla legatura.

 

1 Ricoveri ospedalieri

Registro dei ricoveri di medicina e chirurgia dell'ospedale (1).

1922 - 1926

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 18

Tit. originale : Registro Ospedale Medicina Chirurgia Degenza

 

Note : (1) Nella colonna relativa alle osservazioni si indica se il ricovero è a

pagamento, e per conto di chi, o esente.

 

c.  u. 1

2 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).    

1924 - 1926   Ant. 1907   Seg. 1936

Il registro è compilato a partire, forse, dal 1924 ma alcuni dati riportati risalgono

al 1907.

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 28

Note : (1) Contiene carteggio relativo alle spedalità registrate.

 

c.  u. 2
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3 Spedalità

Rubrica delle spedalità dovute al comune da diversi enti e persone

relativamente a ricoveri avvenuti tra il 1923 ed il 1931.

1927 - 1931   Ant. 1923

Il registro è compilato a partire, forse, dal 1927 ma alcuni dati riportati risalgono

al 1923.

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 3

4 Spedalità

Rubrica delle spedalità dovute dal comune a diversi ospedali relativamente a

ricoveri avvenuti tra il 1928 ed il 1932.

1928 - 1932

 

Registro, buono, mm 6

Tit. originale : Spedalità passive

 

 

c.  u. 4

5 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).

1928 - 1937   Ant. 1921

Il registro è compilato a partire dal 1928 ma alcuni dati riportati risalgono al

1921.

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 32

Tit. originale : Registro delle spedalità dovute dal Comune

 

Note : (1) Contiene carteggio relativo alle spedalità registrate.

 

c.  u. 5

6 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali.

1937 - 1941   Seg. 1942

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Registro spese di spedalità

c.  u. 6
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7 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali.

1942 - 1942   Seg. 1943

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 8

Tit. originale : Registro spese spedalità

 

 

c.  u. 7

8 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali.

1943 - 1945

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 17

Tit. originale : Spedalità

 

 

c.  u. 8

9 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali.

1945 - 1946

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 7

Tit. originale : Registro di spedalità anno 1946

 

 

c.  u. 9

10 Spedalità

Registro delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali.

1947 - 1948

 

Registro, buono, (Danni alla coperta.), mm 16

Tit. originale : Registro spedalità anno 1947

 

 

c.  u. 10
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11 Spedalità

Partitario delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Partitario delle spedalità

 

Note : (1) Sul dorso è riportato il n. "64".

 

c.  u. 11

12 Spedalità

Partitario delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).

1950 - 1952

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Partitario delle spedalità

 

Note : (1) Sul dorso è riportato il n. "68".

 

c.  u. 12

13 Spedalità

Registro dei ricoveri e delle ordinanze di ricovero (1).

1949 - 1953

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Ordinanze di ricovero.

 

Note : (1) Contiene dichiarazioni dei medici e ordinanze di ricovero.

 

c.  u. 13

14 Spedalità

Registro delle ordinanze di ricovero (1).

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 4

Note : (1) Contiene dichiarazioni dei medici e ordinanze di ricovero.

 

c.  u. 14

15 Spedalità c.  u. 15
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Partitario delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).

1952 - 1956

 

Registro, buono, mm 70

Note : (1) Sul dorso è riportato il n. "269".

 

16 Spedalità

Partitario delle spese di spedalità dovute dal comune a diversi ospedali (1).

1957 - 1960

 

Registro, buono, mm 90

Note : (1) Sul dorso è riportato il n. "270".

 

c.  u. 16
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Sottoserie:  Pratiche
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.1.2

Consistenza: 59 unità archivistiche

Spessore 4,603 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita dalle pratiche e dal carteggio relativi alle spese di spedalità sostenute dal Comune

per ricoveri di pazienti negli ospedali cittadini, del capoluogo regionale, di Roma (spedalità romane) ed altri, tra il

1925 e il 1960. Fino al 1948 circa non vi è una separazione netta tra il carteggio e le pratiche vere e proprie. A partire

dal 1948 le pratiche di spedalità, nominative, sono separate dal carteggio. A partire dall'anno 1955 troviamo

un'ulteriore separazione fra le spedalità a carico del Comune e quelle non addebitate.

 

1 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1926: ricoveri, contabilità e carteggio.

1926 - 1926   Ant. 1925   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 1

2 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1927: ricoveri, contabilità e carteggio.

1927 - 1927   Ant. 1925   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 2

3 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1928: ricoveri, contabilità e carteggio.

1928 - 1928   Ant. 1925   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

c.  u. 3

4 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1929: ricoveri, contabilità e carteggio.

c.  u. 4
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1929 - 1929   Ant. 1928   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

5 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1930: ricoveri, contabilità e carteggio.

1930 - 1930   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 5

6 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1931: ricoveri, contabilità e carteggio (1).

1931 - 1931   Ant. 1927   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene una copia dell'atto di erezione in ente morale dell'Ospedale

S. Barbara di Iglesias (1930).

 

c.  u. 6

7 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1932: ricoveri, contabilità e carteggio (1).

1932 - 1932   Ant. 1930   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene il foglio di famiglia di Merzari Clementina in Soddu (1931).

 

c.  u. 7

8 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1933: ricoveri, contabilità e carteggio.

1933 - 1933   Ant. 1931   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 8

9 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1934: ricoveri, contabilità e carteggio (1) (2).

1934 - 1934   Ant. 1930   Seg. 1938

c.  u. 9
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Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene i fogli di famiglia di Saba Pasqualino e di Lai Antonio.

(2) Contiene la pratica relativa alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria

dell'ospedale S. Barbara di Iglesias, con allegate le copie dello statuto e del

decreto di erezione in ente morale. (1930)

 

10 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1935: ricoveri, contabilità e carteggio.

1935 - 1935   Ant. 1926   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 10

11 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1936: ricoveri, contabilità e carteggio.

1936 - 1936   Ant. 1934   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 11

12 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1937: ricoveri, contabilità e carteggio.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 12

13 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1938: ricoveri, contabilità e carteggio.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 13

14 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1939: ricoveri, contabilità e carteggio (1).

1939 - 1939   Ant. 1932   Seg. 1940

c.  u. 14
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Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene 4 sottofascicoli intestati "Ragioneria" e relativi alle spedalità

di Cagliari (1931-1938), Spezia (1933-1936), Pescia (1934), Torino (1933-1935)

contenenti le ordinanze del prefetto all'esattore di Iglesias per il pagamento di

spedalità.

 

15 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1940: ricoveri, contabilità e carteggio.

1940 - 1940   Ant. 1931   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 15

16 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1941: ricoveri, contabilità e carteggio.

1941 - 1941   Ant. 1938   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 16

17 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1942: ricoveri, contabilità e carteggio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 17

18 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1943: ricoveri, contabilità e carteggio (1).

1943 - 1943   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 8

Note : (1) Contiene un sottofascicolo delle spedalità dei poliomelitici. (1940-

1943).

 

c.  u. 18

19 Spedalità c.  u. 19
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Pratiche di spedalità dell'anno 1944: ricoveri, contabilità e carteggio.

1944 - 1944   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

20 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1945: ricoveri, contabilità e carteggio.

1945 - 1945   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 20

21 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1946: ricoveri, contabilità e carteggio.

1946 - 1946   Ant. 1945   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 21

22 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1947: ricoveri, contabilità e carteggio.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 22

23 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1948: ricoveri, contabilità e carteggio.

1948 - 1948   Ant. 1947   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 23

24 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1949: ricoveri, contabilità e carteggio.

1949 - 1949   Ant. 1946   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

c.  u. 24
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25 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1950: ricoveri, contabilità e carteggio.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

c.  u. 25

26 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1951: ricoveri, contabilità e carteggio.

1951 - 1951   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 26

27 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1951: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1951 - 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 27

28 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1952: ricoveri, contabilità e carteggio.

1952 - 1952   Ant. 1946   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 28

29 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1952: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 29

30 c.  u. 30
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Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1953: ricoveri, contabilità e carteggio.

1953 - 1953   Ant. 1950   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

31 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1953: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1953 - 1953   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 31

32 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1954: ricoveri, contabilità e carteggio.

1954 - 1954   Ant. 1953   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 32

33 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1954: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 33

34 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1955: ricoveri, contabilità e carteggio.

1955 - 1955   Ant. 1945   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 34

35 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1955: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

c.  u. 35
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Santa Barbara di Iglesias dal n. 1 al n. 200.

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

36 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1955: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias dal n. 201 al n. 478.

1955 - 1955   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 36

37 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1956: ricoveri, contabilità e carteggio.

1956 - 1956   Ant. 1953   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 37

38 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1956: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1956 - 1956   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 38

39 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1956 non addebitate al comune.

1956 - 1956   Ant. 1955   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 39

40 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1957: ricoveri, contabilità e carteggio.

1957 - 1957   Ant. 1955   Seg. 1962

c.  u. 40
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Fascicolo, buono, mm 45

 

41 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1957: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 41

42 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1957 non addebitate al comune: dal n. 1 al n.

400.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 42

43 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1957 non addebitate al comune: dal n. 401 al n.

800.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 43

44 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1958: ricoveri, contabilità e carteggio.

1958 - 1958   Ant. 1956   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 44

45 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1958: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1958 - 1958   Seg. 1959

c.  u. 45
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Fascicolo, buono, mm 140

 

46 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1958 non addebitate al comune: dal n. 1 al n.

450.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 46

47 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1958 non addebitate al comune: dal n. 451 al n.

650.

1958 - 1958   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 47

48 Spedalità

Pratiche di spedalità romane a carico del comune: ricoveri, contabilità e

carteggio (1).

1955 - 1959   Seg. 1976

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene 4 sottofascicoli suddivisi per anno.

 

c.  u. 48

49 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1959: contabilità.

1959 - 1959   Ant. 1953   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 49

50 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1959: ricoveri, contabilità e carteggio.

1959 - 1959   Ant. 1957   Seg. 1962

c.  u. 50
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Fascicolo, buono, mm 110

 

51 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1959: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1959 - 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 51

52 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1959 non addebitate al comune: dal n. 1 al n.

450.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 52

53 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1959 non addebitate al comune: dal n. 451 al n.

800.

1959 - 1959   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 53

54 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1960: ricoveri, contabilità e carteggio.

1960 - 1960   Ant. 1955   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 54

55 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1960: ordinanze di ricovero dell'ospedale di

Santa Barbara di Iglesias.

1960 - 1960

c.  u. 55
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Fascicolo, buono, mm 90

 

56 Spedalità

Pratiche di spedalità romane: ricoveri, contabilità e carteggio (1).

1945 - 1960   Ant. 1943   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene 16 sottofascicoli suddivisi per anno.

 

c.  u. 56

57 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1960 non addebitate al comune: dal n. 1 al n.

350

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 57

58 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1960 non addebitate al comune: dal n. 351 al n.

700.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 58

59 Spedalità

Pratiche di spedalità dell'anno 1960 non addebitate al comune: dal n. 701 al n.

1114.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 59
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Serie:  Ufficiale sanitario
1923 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.2

Consistenza: 54 unità archivistiche

Spessore 0,945 metri lineari

 

Descrizione:

              La figura centrale del servizio sanitario era l’Ufficiale Sanitario. Fu introdotta nell'ordinamento italiano dalla

legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nota come Legge Crispi-

Pagliani). Venne poi soppressa dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e le

sue funzioni sono state trasferite all'unità sanitaria locale (USL), ora azienda sanitaria locale (ASL).

Secondo il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) l'ufficiale sanitario era un medico,

nominato dal prefetto (in seguito la competenza fu trasferita al medico provinciale) sulla base di un concorso pubblico

indetto a livello provinciale.

Il R.D. 1265/1934 pose l'ufficiale sanitario alle dipendenze del sindaco e al contempo, in quanto organo periferico

dello Stato, dell'autorità sanitaria provinciale.

La legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, lo configurò quale organo periferico del

medesimo e il successivo D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, precisò che nell'esercizio delle relative funzioni dipendeva

direttamente dal medico provinciale.

Con il trasferimento delle funzioni statali alle regioni, operato dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, l'ufficiale sanitario

divenne organo periferico di queste.

Il suo compito era quello di coordinare tutte le attività inerenti all’assistenza sanitaria, medica, dell’igiene del suolo e

dell’abitato, del controllo sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, la lotta contro la diffusione delle malattie

infettive e polizia mortuaria. Inoltre, si preoccupava affinché venissero rispettate le norme dirette ad evitare le cause di

insalubrità.

La serie infatti è suddivisa in 4 sottoserie riflettenti le competenze ed attività di questa carica.
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Sottoserie:  Autorizzazioni sanitarie
1941 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.2.1

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,476 metri lineari

 

Descrizione:

              Fra i compiti dell'ufficiale sanitario rientravano anche le relazioni sullo stato di igiene di esercizi pubblici, in

seguito alle quali il Comune rilasciava l'autorizzazione sanitaria alla conduzione dell'esercizio, e la concessione di

autorizzazioni sanitarie per gli addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande. Inoltre

l'ufficiale sanitario procedeva alle ispezioni di case nuove o ristrutturate per la concessione del certificato di

abitabilità.

La sottoserie contiene infatti i registri di autorizzazioni alla conduzione di esercizi pubblici, i registri a matrice

attestanti la concessione di autorizzazioni sanitarie per gli addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di generi

alimentari e bevande ed i registri a matrice delle ispezioni alle abitazioni.

Alcuni di questi verbali si trovano anche nella serie del carteggio per categorie e classi, alla categoria IV "Igiene e

sanità", classe V "Igiene pubblica".

 

1 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1941 - 1942

 

Registro, buono, mm 14

 

c.  u. 1

2 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1950 - 1950   Seg. 1955

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 2

3 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per gli addetti alla preparazione, manipolazione e

c.  u. 3
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vendita di alimenti e bevande concesse dall'ufficio sanitario comunale (1).

1943 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene n. 7 registri a matrice. Mancano gli anni 1947, 1948, 1950.

 

4 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1950 - 1954   Seg. 1955

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 15

 

c.  u. 4

5 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1954 - 1955

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 7

 

c.  u. 5

6 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1956 - 1956   Seg. 1963

 

Registro, buono, mm 60

 

c.  u. 6

7 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1956 - 1957   Seg. 1963

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 60

 

c.  u. 7
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8 Esercizi pubblici

Autorizzazioni sanitarie per la conduzione di esercizi pubblici concesse dal

comune a seguito di relazione dell'ufficiale sanitario.

1956 - 1960

 

Registro, buono, (Danni alla legatura.), mm 30

 

c.  u. 8

9 Nuove costruzioni

Domande di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 9

10 Nuove costruzioni

Domande di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione.

1951 - 1951   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 10

11 Nuove costruzioni

Verbali di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione dal n. 1 al n. 82.

1953 - 1954

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 11

12 Nuove costruzioni

Verbali di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione dal n. 83 al n. 180.

1954 - 1955

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 12
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13 Nuove costruzioni

Domande di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 13

14 Nuove costruzioni

Verbali di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione dal n. 101 al n. 196.

1955 - 1956

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 14

15 Nuove costruzioni

Verbali di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione dal n. 197 al n. 286.

1956 - 1957

 

Registro a matrice, buono, mm 10

Note : Nelle prime pagine del registro sono riportati i verbali dal n. 193 al n.

196 del registro precedente.

 

c.  u. 15

16 Nuove costruzioni

Domande di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione.

1958 - 1958   Ant. 1957   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 16

17 Nuove costruzioni

Relazioni dell'Ufficiale Sanitario per progetti di nuove costruzioni dal n. 1 al

52.

1958 - 1958

 

c.  u. 17
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Registro a matrice, buono, mm 10

 

18 Nuove costruzioni

Relazioni dell'Ufficiale Sanitario per progetti di nuove costruzioni dal n. 53 al

n. 104.

1958 - 1958

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 18

19 Nuove costruzioni

Relazioni dell'Ufficiale Sanitario per progetti di nuove costruzioni dal n. 105 al

n. 153.

1958 - 1958

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 19

20 Nuove costruzioni

Relazioni dell'Ufficiale Sanitario per progetti di nuove costruzioni dal n. 154 al

n. 206.

1958 - 1959

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 20

21 Nuove costruzioni

Domande di ispezione sanitaria per il rilascio del certificato di abitabilità per

case di nuova costruzione.

1959 - 1959   Ant. 1954   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 21
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Sottoserie:  Visite mediche scolastiche
1923 - 1947

Classificazione: 1.1.1.6.2.2

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,145 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 15 registri che coprono un arco cronologico compreso tra il 1923 e il 1947, con

una lacuna che va dal 1941 al 1947. Nei registri sono riportate le visite mediche periodiche effettuate dall'ufficiale

sanitario nelle scuole. Alcuni registri presentano danni alla coperta. E' presente anche una relazione statistica relativa

al funzionamento dell'ambulatorio antitracomatoso comunale del 1926.

 

1 Visite mediche scolastiche

Visite mediche scolastiche - Malattie infettive (1).

1923 - 1927

 

Registro, buono, (Coperta posteriore mancante), mm 5

Tit. originale : Anno Scolastico 1923-24 -25 -26 Malattie infettive nelle Scuole

 

Note : (1) Contiene una relazione statistica relativa al funzionamento

dell'ambulatorio antitracomatoso comunale (1926).

 

c.  u. 1

2 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1927 - 1928

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Municipio di Iglesias- Scuole elementari - Registro visite

periodiche dell'Uff.le Sanitario - Città

 

 

c.  u. 2

3 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1929 - 1930

c.  u. 3
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Registro, buono, mm 10

 

4 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1931 - 1932

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Visita periodica dell'ufficiale sanitario

 

 

c.  u. 4

5 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Scuole elementari - Registro visite periodiche dell'Uff.le

Sanitario

 

 

c.  u. 5

6 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1931 - 1933

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro visite dell'Ufficiale Sanitario agli alunni delle scuole

elementari e materne

 

 

c.  u. 6

7 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 7
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8 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1927 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Municipio di Iglesias - Scuole elementari - Registro visite

periodiche dell'uff.le sanitario - Miniere - Campagna

 

 

c.  u. 8

9 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1933 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 9

10 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 10

11 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Municipio di Iglesias- Scuole elementari - Registro visite

periodiche dell'Uff.le Sanitario

 

 

c.  u. 11

12 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1938 - 1939

 

Registro, discreto, (Coperta mancante), mm 10

c.  u. 12
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13 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1939 - 1940

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 13

14 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Visita periodica dell'ufficiale ssanitario nelle scuole elementari

 

 

c.  u. 14

15 Visite mediche scolastiche

Visite periodiche dell'ufficiale sanitario nelle scuole.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 15
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Sottoserie:  Decessi
1935 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.2.3

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,05 metri lineari

 

Descrizione:

              Si tratta di una serie di registri compilati a fini statistici dall'ufficio di sanità e igiene. In essi si rilevano data,

luogo e causa della morte, naturale o violenta, per ogni singolo nominativo di cui si registra anche l'età al momento

del decesso.

 

1 Cause di morte

Registro dei decessi avvenuti dal 22/04/1935 al 29/06/1937 (1) (2).

1935 - 1937

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro N° 2 dei Decessi dal 22 Aprile 1935 al 29 Giugno 937

 

Note : (1) Nel registro è riportata la diagnosi di morte.

(2) Si tratta di un registro in origine destinato ai malarici curati nell'ambulatorio

anitimalarico comunale.

 

c.  u. 1

2 Cause di morte

Registro delle cause di morte secondo l'elenco nosologico per gli anni 1953-

1957.

1953 - 1957

 

Registro, buono, mm 15

Class. originale : 12.1.3

 

 

c.  u. 2

3 Cause di morte

Registro delle cause di morte secondo l'elenco nosologico per gli anni 1957-

1960.

c.  u. 3
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1957 - 1960

 

Registro, buono, mm 15

Class. originale : 12.1.3
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Sottoserie:  Malattie infettive
1933 - 1959

Classificazione: 1.1.1.6.2.4

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,274 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 18 registri, che coprono un arco cronologico dal 1929 al 1959, suddivisi in tre

sottosottoserie: quella dei registri relativi alle denunce di casi di malaria, quella dei registri relativi alle denunce di

malattie infettive diverse, e quella dei registri delle vaccinazioni antitifiche e antivaiolose.

Alcuni registri presentano danni alla coperta, alla legatura e hanno alcune pagine strappate.
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Sottosottoserie:  Malaria
1933 - 1945

Classificazione: 1.1.1.6.2.4.1

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,077 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie, che copre un arco cronologico dal 1933 al 1945,  è costituita da 7 registri in cui sono riportate

le denunce di casi di malaria, molto diffusa in città e nelle zone circostanti.

Alcuni registri hanno delle pagine strappate e presentano danni alla coperta e alla legatura.

 

1 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1933 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati nell'ambulatorio

antimalarico comunale gratuito per tutti

 

 

c.  u. 1

2 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1934 - 1935

 

Registro, cattivo, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 10

Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati nell'ambulatorio

antimalarico comunale gratuito per tutti

 

 

c.  u. 2

3 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1935 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 3
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Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati nell'ambulatorio

antimalarico comunale

 

 

4 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria curati con M3 a Nebida.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati con M3 nell'ambulatorio

antimalarico comunale gratuito per tutti

 

 

c.  u. 4

5 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1936 - 1938

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati nell'ambulatorio

antimalarico comunale gratuito per tutti

 

 

c.  u. 5

6 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1939 - 1940

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : Registro statistico dei malarici curati nell'ambulatorio

antimalarico comunale gratuito per tutti

 

 

c.  u. 6

7 Malaria

Registro delle denunce di casi di malaria.

1941 - 1945

 

c.  u. 7
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Registro, discreto, (Fogli strappati all'interno.), mm 25

Tit. originale : Denuncie malaria
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Sottosottoserie:  Malattie infettive diverse
1933 - 1959

Classificazione: 1.1.1.6.2.4.2

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,197 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie, che copre un arco cronologico dal 1933 al 1959, è costituita da 7 registri, in cui sono riportate

le denunce di casi di malattie infettive, e dalle schede di denuncia obbligatoria per malattia infettiva dell'anno 1957.

Uno dei registri presenta danni alla coperta.

 

1 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive (1).

1933 - 1937

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Malattie infettive

 

Note : (1) Si tratta di un registro in origine destinato ai malarici curati

nell'ambulatorio antimalarico comunale.

 

c.  u. 1

2 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1937 - 1941

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Denuncie malattie infettive seguito anno 1937-1938-39-40-41

 

 

c.  u. 2

3 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1941 - 1943

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 7

c.  u. 3
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Tit. originale : Malattie infettive

 

 

4 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro delle malattie infettive dell'uomo

 

 

c.  u. 4

5 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro delle malattie infettive dell'uomo

 

 

c.  u. 5

6 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1955 - 1957

 

Registro, buono, mm 12

Tit. originale : Registro delle malattie infettive dell'uomo

 

 

c.  u. 6

7 Malattie infettive

Schede delle denunce obbligatorie di malattia infettiva e diffusiva (1).

1957 - 1957

 

Atto singolo, buono, mm 120

Note : (1) La diagnosi è quasi sempre l'influenza asiatica.

 

c.  u. 7
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8 Malattie infettive

Registro delle denunce di casi di malattie infettive.

1957 - 1959

 

Registro, buono, mm 13

 

c.  u. 8
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Serie:  Medici condotti
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.3

Consistenza: 20 unità archivistiche

Spessore 0,241 metri lineari

 

Descrizione:

Il medico condotto era un medico, dipendente dei comuni italiani, che prestava assistenza sanitaria gratuita ai poveri e,

dietro pagamento dei compensi stabiliti in apposite tariffe, agli altri cittadini.

La figura è stata in seguito sostituita, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 dal medico di famiglia.

Al medico condotto potevano anche essere temporaneamente affidate le funzioni di ufficiale sanitario, se non era

possibile assegnarne uno al comune, anche in consorzio con altri, per la ridotta popolazione, le condizioni economiche

o le difficoltà di comunicazioni con i comuni confinanti. Egli doveva avere obbligatoriamente la residenza nel comune

nel quale aveva la cosiddetta condotta, ed era tenuto a fornire obbligatoriamente la propria assistenza 24 ore al giorno,

in modo gratuito ai cittadini poveri.
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Sottoserie:  Visite mediche generali
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.3.1

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,213 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 17 registri che coprono un arco cronologico compreso tra il 1922 e il 1960. Nei

registri sono riportate le visite effettuate dai medici condotti cittadini con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

Alcuni registri presentano danni alla legatura e alla coperta.

 

1 Visite mediche

Visite mediche effettuate a minorenni per il rilascio del libretto di lavoro.

1922 - 1930

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 5

Tit. originale : Registro visite a minorenni ammittendi al lavoro

 

 

c.  u. 1

2 Visite mediche

Visite mediche effettuate a minorenni per il rilascio del libretto di lavoro.

1937 - 1943

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

Tit. originale : Libretti lavoro a minorenni

 

 

c.  u. 2

3 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 13

c.  u. 3
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4 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 13

 

c.  u. 4

5 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 5

6 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Spano sal 17/06/55

 

 

c.  u. 6

7 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1955 - 1957

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Dott. Atzeni Condotta rurale

 

 

c.  u. 7

8 Visite mediche c.  u. 8
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Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Spano 1° marzo 56 - 28/2/57

 

 

9 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1956 - 1958

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Dott. Forteleoni

 

 

c.  u. 9

10 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Dott. Atzeni dal 6/2/57 al 27/5/58

 

 

c.  u. 10

11 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Spano 1/3/57 - 7/3-58

 

 

c.  u. 11
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12 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 12

13 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Spano 8/3/58 - 31/12/58

 

 

c.  u. 13

14 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Oscar Forteleoni

 

 

c.  u. 14

15 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazioni relative al paziente e alla

patologia.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Spano 1959

 

 

c.  u. 15

16 Visite mediche c.  u. 16
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Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Spano

 

 

17 Visite mediche

Visite effettuate dal medico condotto con indicazione del nome del paziente e

della patologia.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 17
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Sottoserie:  Vaccinazioni
1929 - 1942

Classificazione: 1.1.1.6.3.2

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,028 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 2 registri ed una rubrica che comprendono un arco cronologico dal 1929 al 1942

con diverse lacune. Nei registri sono riportate le vaccinazioni antipolio effettuate dal medico della condotta urbana e

rurale.

Alcuni registri presentano danni alla legatura.

 

1 Vaccinazioni

Vaccinazioni antitifiche effettuate dai medici condotti.

1929 - 1929   Seg. 1930

 

Registro, buono, mm 3

Tit. originale : Registro delle vaccinazioni antitifiche

 

 

c.  u. 1

2 Vaccinazioni

Vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose obbligatorie di abitanti del centro

della città e delle frazioni nati nel primo semestre del 1938 (1).

1938 - 1940

 

Registro, buono, mm 15

Note : (1) n. 2 "registri"semestrali separati

 

c.  u. 2

3 Vaccinazioni

Rubrica dei sottoposti a vaccinazioni antitifiche con enterovaccino TAB.

1938 - 1942

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 3
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Serie:  Servizio ostetrico
1929 - 1959

Classificazione: 1.1.1.6.4

Consistenza: 58 unità archivistiche

Spessore 0,954 metri lineari

 

Descrizione:

              In questa serie si riuniscono gli atti prodotti dalle levatrici comunali durante la loro attività di assistenza alle

donne durante  il parto.
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Sottoserie:  Parti
1929 - 1959

Classificazione: 1.1.1.6.4.1

Consistenza: 31 unità archivistiche

Spessore 0,695 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie, che copre un arco cronologico compreso tra il 1929 e il 1959, è costituita da 254 registri,

composti ciascuno da poche pagine, compilati dalle levatrici comunali e rurali, dapprima trimestralmente poi

semestralmente e poi annualmente, nei quali venivano riportati i dati anagrafici della partoriente e le annotazioni

mediche relative al parto e al neonato.

 

1 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1929 (1).

1929 - 1929   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) N. 10 registri.

 

c.  u. 1

2 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1930 (1).

1930 - 1930   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 19 registri.

 

c.  u. 2

3 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1931 (1).

1931 - 1931   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 21 registri.

 

c.  u. 3
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4 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1932 (1).

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, (Un registro presenta danni da umidità.), mm 30

Note : (1) N. 23 registri.

 

c.  u. 4

5 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1933 (1).

1933 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) N. 20 registri.

 

c.  u. 5

6 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1934 (1).

1934 - 1934   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, (Un registro presenta danni da umidità.), mm 15

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 6

7 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1935 (1).

1935 - 1935   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 7

8 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1936 (1).

1936 - 1936   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 8
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9 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1937 (1).

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 9

10 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1938 (1).

1938 - 1938   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 10

11 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1939 (1).

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 11

12 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1940 (1).

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, discreto, mm 25

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 12

13 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1941 (1).

1941 - 1941   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 13
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14 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1942 (1).

1942 - 1942   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 14

15 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1943 (1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 15

16 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1944 (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 16

17 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1945 (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 17

18 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1946 (1).

1946 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 18
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19 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1947 (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 3 registri.

 

c.  u. 19

20 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1948 (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, discreto, (Due registri presentano danni alla coperta.), mm 20

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 20

21 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1949 (1).

1949 - 1949   Seg. 1950

 

Fascicolo, discreto, (Due registri presentano danni alla coperta.), mm 25

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 21

22 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1950 (1).

1950 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte e alle legature.), mm 25

Note : (1) N. 8 registri.

Il registro della levatrice Gabbrielli del 1950 contiene anche registrazioni

dell'anno 1951.

 

c.  u. 22

23 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1951 (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte e alle legature.), mm 30

c.  u. 23
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Note : (1) N. 6 registri.

 

24 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1952 (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte e alle legature.), mm 25

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 24

25 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1953 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 25

26 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1954 (1).

1954 - 1954   Ant. 1952   Seg. 1955

 

Fascicolo, discreto, (Due registri presentano danni alla coperta.), mm 30

Note : (1) N. 8 registri.

Contiene un registro pluriennale dei parti della levatrice Sommaca Anita (1952-

1954).

 

c.  u. 26

27 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1955 (1).

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 27

28 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1956 (1).

c.  u. 28
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1956 - 1956   Seg. 1961

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle legature.), mm 35

Note : (1) N. 9 registri.

Il registro della levatrice Bertoia dell'anno 1956 contiene anche un foglio

relativo all'anno 1961.

 

29 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1957 (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, (Un registro presenta danni alla legatura.), mm 35

Note : (1) N. 11 registri.

 

c.  u. 29

30 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1958 (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) N. 2 registri.

 

c.  u. 30

31 Parti

Registri dei parti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1959 (1).

1959 - 1959

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 31
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Sottoserie:  Aborti
1929 - 1959

Classificazione: 1.1.1.6.4.2

Consistenza: 27 unità archivistiche

Spessore 0,259 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 297 registri, composti ciascuno da poche pagine, e copre un arco cronologico che

va dal 1929 al 1959. I registri degli aborti erano compilati dalle levatrici comunali e rurali che riportavano i dati

anagrafici della partoriente e le annotazioni mediche relative alle cause dell'aborto ed al conseguente satto di salute

della donna.

 

1 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1929 (1).

1929 - 1929   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 18 registri.

 

c.  u. 1

2 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1930 (1).

1930 - 1930   Ant. 1929   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 19 registri.

 

c.  u. 2

3 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1931 (1).

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 23 registri.

 

c.  u. 3
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4 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1932 (1).

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 23 registri.

 

c.  u. 4

5 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1933 (1).

1933 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 20 registri.

 

c.  u. 5

6 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1934 (1).

1934 - 1934   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 12 registri.

 

c.  u. 6

7 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1935 (1).

1935 - 1935   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 7

8 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1936 (1).

1936 - 1936   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 13 registri.

 

c.  u. 8
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9 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1937 (1).

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 19 registri.

 

c.  u. 9

10 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1938 (1).

1938 - 1938   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 28 registri.

 

c.  u. 10

11 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1939 (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) N. 7 registri.

Contiene solo i registri del primo trimestre.

 

c.  u. 11

12 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1944 (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, discreto, mm 5

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 12

13 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1945 (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, discreto, (Un registro presenta danni alla coperta.), mm 8

Note : (1) N. 9 registri.

c.  u. 13
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14 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1946 (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 14

15 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1947 (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 15

16 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1948 (1).

1948 - 1948   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 13 registri.

 

c.  u. 16

17 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1949 (1).

1949 - 1949   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 8

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 17

18 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1950 (1).

1950 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, discreto, (Un registro presenta danni alla coperta.), mm 10

c.  u. 18
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Note : (1) N. 9 registri.

 

19 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1951 (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 19

20 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1952 (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle coperte.), mm 5

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 20

21 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1953 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, discreto, (Un registro presenta danni alla coperta.), mm 10

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 21

22 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1954 (1).

1954 - 1954   Ant. 1951

 

Fascicolo, discreto, (Un registro presenta danni alla legatura.), mm 10

Note : (1) N. 7 registri.

 

c.  u. 22

23 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1955 (1).

1955 - 1955   Seg. 1956

 

c.  u. 23
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Fascicolo, buono, mm 8

Note : (1) N. 5 registri.

 

24 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1956 (1).

1956 - 1956

 

Fascicolo, discreto, (Danni alle legature.), mm 10

Note : (1) N. 9 registri.

 

c.  u. 24

25 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1957 (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, discreto, (Gravi danni.), mm 10

Note : (1) N. 8 registri.

 

c.  u. 25

26 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1958 (1).

1958 - 1958

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 8 registri.

 

c.  u. 26

27 Aborti

Registri degli aborti, compilati dalle levatrici comunali, per l'anno 1959 (1).

1959 - 1959

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 3 registri.

 

c.  u. 27
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Serie:  Dispensario dermovenereo
1929 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.5

Consistenza: 40 unità archivistiche

Spessore 1,514 metri lineari

 

Descrizione:

               Chiunque fosse affetto da una malattia venerea doveva farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi

e la cura gratuita delle malattie veneree. Le cure erano affidate a personale medico o ausiliario di ruolo.

              La serie è composta da tre sottoserie nelle quali si evidenzia, attraverso la diversa tipologia di documenti, la

distinzione fra le manifestazioni sifilopatiche (Celtici) e quelle dermatologiche.
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Sottoserie:  Celtici
1936 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.5.1

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,465 metri lineari

 

Descrizione:

               Il nome della sottoserie deriva dal titolo originale dei registri che la compongono ed indica gli affetti dalla

sifilide, nota anche come "mal francese" o, appunto "morbo celtico". 	

              La sottoserie è costituita da 17 registri, che coprono un arco cronologico che va dal 1936 al 1960. Nei registri

venivano annotate le visite e le cure effettuate su pazienti di entrambi i sessi affetti da malattie veneree.

 

1 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie veneree come

la sifilide.

1936 - 1937   Seg. 1938

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Celtici N I

 

 

c.  u. 1

2 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie veneree come

la sifilide.

1937 - 1938   Seg. 1939

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Celtici II

 

 

c.  u. 2

3 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1938 - 1940

c.  u. 3
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Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Uomini III

 

 

4 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1940 - 1941   Seg. 1942

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Uomini 4

 

 

c.  u. 4

5 Dispensario celtico

Rubrica dei pazienti in cura presso il dispensario celtico, relativa ai pazienti

celtici inseriti nei registri dal n. 1 al n. 5.

1936 - 1942

La data è desunta dall date dei registri a cui la rubrica fa riferimento.

 

Altro, discreto, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 35

Tit. originale : Registro riassuntivo visite uomini e donne

 

 

c.  u. 5

6 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti donne affette da malattie

veneree come la sifilide.

1939 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : III Donne

 

 

c.  u. 6

7 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

c.  u. 7
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veneree come la sifilide.

1941 - 1942   Seg. 1943

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : 5 U

 

 

8 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1942 - 1944   Seg. 1945

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : 6

 

 

c.  u. 8

9 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1944 - 1945

 

Registro, buono, mm 35

 

c.  u. 9

10 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti donne affette da malattie

veneree come la sifilide.

1942 - 1946   Seg. 1947

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Donne IV

 

 

c.  u. 10

11 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

c.  u. 11
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1946 - 1947   Seg. 1948

 

Registro, discreto, (Registro privo coperta, danni alla legatura.), mm 20

 

12 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1948 - 1950

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : 1948 Venerei maschi

 

 

c.  u. 12

13 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti donne affette da malattie

veneree come la sifilide.

1946 - 1953   Seg. 1955

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 13

14 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti uomini affetti da malattie

veneree come la sifilide.

1950 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 14

15 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti donne affette da malattie

veneree come la sifilide.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro donne N° VI 1954

 

c.  u. 15
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16 Dispensario celtico

Rubrica dei pazienti in cura presso il dispensario celtico, relativa ai pazienti

celtici inseriti nei registri dal n. 1 al n. 5.

1942 - 1960

La data è desunta dalle date dei registri a cui la rubrica fa riferimento.

 

Altro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 25

Tit. originale : Rubrica dal registro N. 10

 

 

c.  u. 16

17 Celtici

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti di entrambi i sessi affetti da

malattie veneree come la sifilide.

1955 - 1960

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 17
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Sottoserie:  Dermovenerei
1929 - 1955

Classificazione: 1.1.1.6.5.2

Consistenza: 20 unità archivistiche

Spessore 0,689 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 20 registri, che coprono un arco cronologico che va dal 1929 al 1955. In essi

venivano annotate le visite e le cure effettuate presso il dispensario dermovenereo, su pazienti di entrambi i sessi

affetti da malattie dermoveneree.

 

1 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1929 - 1930   Seg. 1935

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 1

 

 

c.  u. 1

2 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1930 - 1931   Seg. 1932

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 2

 

 

c.  u. 2

3 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1931 - 1931   Seg. 1933

 

c.  u. 3
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Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 3

 

 

4 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1931 - 1932

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 4

 

 

c.  u. 4

5 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1932 - 1932   Seg. 1936

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 5

 

 

c.  u. 5

6 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1932 - 1933

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 45

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 6

 

 

c.  u. 6

7 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree (1).

1933 - 1933   Seg. 1934

c.  u. 7
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Registro, discreto, (Danni al dorso della coperta.), mm 60

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 7

 

Note : (1) Contiene la fotografia del palmo di una mano.

 

8 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1933 - 1934

 

Registro, buono, mm 50

Tit. originale : Dispensario celtico Registro n. 8

 

 

c.  u. 8

9 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1934 - 1934   Seg. 1936

 

Registro, discreto, (Danni al dorso.), mm 60

Tit. originale : R. 9

 

 

c.  u. 9

10 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1934 - 1934   Seg. 1937

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro n. 10

 

 

c.  u. 10

11 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

c.  u. 11
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dermoveneree.

1934 - 1935   Seg. 1940

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro n. 11

 

 

12 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree (1).

1935 - 1935   Seg. 1940

 

Registro, discreto, (Danni al dorso della coperta.), mm 45

Tit. originale : Dispensario celtico registro visite

 

Note : (1) Sul dorso compare il "N. 12".

 

c.  u. 12

13 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree (1).

1935 - 1936   Seg. 1937

 

Registro, buono, mm 65

Tit. originale : Registro N. 13

 

Note : (1) Contiene tre foto fatte ad alcune pazienti.

 

c.  u. 13

14 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1936 - 1938

 

Registro, buono, mm 27

Tit. originale : 14 Malattie cutaneee

 

 

c.  u. 14



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio sanitario >

Dispensario dermovenereo > Dermovenerei

Pag 341

15 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1939 - 1940

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 15

16 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Prof. Perpignano Cutanei

 

 

c.  u. 16

17 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1946 - 1947

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 17

18 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1948 - 1953   Seg. 1955

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Maschi e femmine

 

 

c.  u. 18

19 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

c.  u. 19
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1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 14

Tit. originale : Agosto 1953 Dispensario antivenereo

 

 

20 Dispensario celtico

Registro delle visite e cure effettuate su pazienti affetti da malattie

dermoveneree.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 20
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Sottoserie:  Schedario
1955 - 1960

Classificazione: 1.1.1.6.5.3

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,36 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 3 unità, che coprono un arco cronologico che va dal 1955 al 1961, con una

lacuna nel 1959. Esse comprendono le schede personali dei pazienti di entrambi i sessi curati presso il dispensario

celtico.

 

 

1 Dispensario celtico

Schede personali dei pazienti di entrambi i sessi curati presso il dispensario

celtico.

1955 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 1

2 Dispensario celtico

Schede personali dei pazienti di entrambi i sessi curati presso il dispensario

celtico.

1956 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 2

3 Dispensario celtico

Schede personali dei pazienti di entrambi i sessi curati presso il dispensario

celtico.

1958 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 3
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Serie:  Servizio veterinario
1931 - 1939

Classificazione: 1.1.1.6.6

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,09 metri lineari

 

Descrizione:

              All'interno del servizio sanitario trovano spazio anche, ad esempio, le pratiche di vaccinazione

anticarbonchiose per gli animali, curate dal servizio veterinario. Altra documentazione relativa ai veterinari ed alla

loro attività si trova nella serie del Carteggio della Categoria IV - Sanità e igiene, nelle classi II - Servizi sanitari e III -

Epidemie, malattie contagiose ed epizoozie.

 

1 Vaccinazioni anticarbonchiose

Bollettari di riscossione dei diritti dovuti per vaccinazioni anticarbonchiose del

bestiame (1).

1931 - 1939

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N. 18 registri a matrice. Mancano i bollettari del 1932 e 1933.

 

c.  u. 1
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Serie:  Riviste e opuscoli
1930 - 1953

Classificazione: 1.1.1.6.7

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,184 metri lineari

 

Descrizione:

               Pur non essendo costituita da materiale propriamente archivistico, ma da bollettini e riviste a stampa, si è

ritenuto corretto collocare questa serie all'interno della macroserie del Servizio Sanitario in quanto razionalmente

collegata alle altre serie ed utile ai fini della ricostruzione storica dell'ambito sanitario cittadino ed anche nazionale.

 

1 Bollettini sanitari

Bollettini delle malattie infettive nel regno.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 1

2 Bollettini sanitari

Bollettini delle malattie infettive nel regno.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 2

3 Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Notiziario dell'amministrazione sanitaria - Indici anno 1948.

1948 - 1948

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c.  u. 3

4 Rassegna medica

Periodico mensile di medicina.

1953 - 1953

 

c.  u. 4
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Atto singolo, buono, mm 2
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Macroserie:  Servizi cimiteriali
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.7

Consistenza: 63 unità archivistiche

Spessore 2,357 metri lineari

 

Descrizione:

               In questa macroserie, suddivisa in quattro serie, si raccoglie tutta la documentazione relativa all’attività

cimiteriale. Si individuano le seguenti tipologie documentarie: le concessioni cimiteriali di loculi e aree per

tumulazioni, i permessi di seppellimento, i registri di seppellimento e le richieste per costruzione di monumenti

funebri.

La documentazione è in buono stato di conservazione.

Altra documentazione relativa al cimitero, alla concessione delle aree cimiteriali, le esumazioni, il trasporto delle

salme fuori dal Comune, i trasporti funebri, la fornitura di casse da morto per i poveri si trova nella serie del Carteggio

per categorie e classi, alla categoria IV Sanità e igiene,  classe VI Cimiteri e polizia mortuaria.

 



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizi cimiteriali >

Concessioni cimiteriali

Pag 348

Serie:  Concessioni cimiteriali
1945 - 1960

Classificazione: 1.1.1.7.1

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,89 metri lineari

 

Descrizione:

               La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale viene effettuata l’assegnazione

delle sepolture private a persone fisiche o giuridiche affinché queste ne usufruiscano per la collocazione dei defunti

della propria famiglia o dei propri associati.

Il rilascio della concessione, previo pagamento della relativa tariffa, dà diritto al titolare (concessionario) di usare la

sepoltura per un periodo di tempo prestabilito, variabile a seconda della tipologia di sepoltura, alle condizioni stabilite

nel regolamento comunale di polizia mortuaria, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità, ma è circoscritto alla

possibilità di utilizzo per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario ed è rinnovabile alla scadenza.

              In questa serie, che ricopre un arco cronologico dal 1945 al 1960, sono presenti i contratti di concessioni

cimiteriali.

 

1 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 1

2 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 2

3 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1948 - 1948

 

c.  u. 3
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Fascicolo, buono, mm 40

 

4 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1949 - 1949   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 4

5 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 5

6 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 6

7 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 7

8 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 8

9 Contratti di concessione area del cimitero c.  u. 9
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Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

10 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 10

11 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 11

12 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 12

13 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 13

14 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 80

c.  u. 14
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15 Contratti di concessione area del cimitero

Contratti di concessioni di terreno, nicchie, loculi del cimitero.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 15
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Serie:  Permessi di seppellimento
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.7.2

Consistenza: 36 unità archivistiche

Spessore 1,37 metri lineari

 

Descrizione:

              Il permesso di seppellimento era l'atto amministrativo, conseguente alla iscrizione della dichiarazione di

decesso negli appositi registri, attraverso cui l'ufficiale sanitario autorizzava la sepoltura della persona deceduta.

	La serie è costituita da 36 fascicoli che coprono un arco cronologico compreso tra il 1926 e il 1960. I fascicoli, per la

maggior parte, sono ordinati cronologicamente e all'interno dell'annualità è presente un'ulteriore suddivisione mensile

delle pratiche.

 

1 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 1

2 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 2

3 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 3

4 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale (1).

c.  u. 4
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1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Manca il mese di febbraio.

 

5 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 5

6 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 6

7 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 7

8 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 8

9 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 25

c.  u. 9
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10 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 10

11 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 11

12 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 12

13 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 13

14 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 14

15 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

c.  u. 15
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1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

16 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 16

17 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 17

18 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

c.  u. 18

19 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1944 - 1944   Seg. 1988

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 19

20 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 20
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21 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 21

22 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 22

23 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 23

24 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 24

25 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 25

26 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1951 - 1951

 

c.  u. 26
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Fascicolo, buono, mm 30

 

27 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 27

28 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 28

29 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 29

30 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 30

31 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 31

32 Permessi di seppellimento c.  u. 32
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Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

33 Permessi di seppellimento

Matrici delle autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero

comunale.

1957 - 1957

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c.  u. 33

34 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 34

35 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 35

36 Permessi di seppellimento

Autorizzazioni rilasciate per il seppellimento nel cimitero comunale.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 36
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Serie:  Registri di seppellimento
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.7.3

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,075 metri lineari

 

Descrizione:

               Il custode del cimitero aveva il compito della tenuta di un registro, dapprima semestrale poi trimestrale, nel

quale iscriveva di volta in volta le inumazioni eseguite, precisando il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita

del defunto, secondo quanto riportato dal permesso di seppellimento, ed inoltre la data, l’ora dell’inumazione ed il

numero del permesso di seppellimento. Infine annotava ogni variazione avvenuta in seguito ad esumazione,

trasferimento di salme, riduzione in resti ed altro.

             La serie presenta una lacuna per il periodo che va dal 1936 al 1946 ma anche alcuni vuoti per il 1932 ed il

1935. A partire dal 1947 si compilò anche la colonna relativa alla causa del decesso.

 

1 Registri di seppellimento

Registrazioni delle sepolture effettuate giornalmente nel cimitero comunale (1)

(2).

1926 - 1935

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N. 30 registri. Mancano i primi due trimestri del 1932 e gli ultimi 3

del 1935.

(2)  Il registro del primo trimestre del 1933 è in duplice copia.

 

c.  u. 1

2 Registri di seppellimento

Registrazioni delle sepolture effettuate giornalmente nel cimitero comunale (1).

1946 - 1949

 

Altro, buono, mm 15

Note : (1) N. 16 registri.

 

c.  u. 2

3 Registri di seppellimento

Registrazioni delle sepolture effettuate giornalmente nel cimitero comunale (1).

c.  u. 3
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1950 - 1955

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 24 registri.

 

4 Registri di seppellimento

Registrazioni delle sepolture effettuate giornalmente nel cimitero comunale (1).

1956 - 1960

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 20 registri.

 

c.  u. 4
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Serie:  Edilizia cimiteriale
1950 - 1959

Classificazione: 1.1.1.7.4

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,022 metri lineari

 

Descrizione:

              La serie comprende le domande dei privati per la costruzione di monumenti funerari e copritomba con

disegni allegati. Le richieste sono riunite per anno di presentazione.

 

1 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1950 da Manca Nicolò a Serra

Cesare.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 1

2 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1951 di Carau Giovanni.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 2

3 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1952 di Pintus Enrico.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 3

4 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1955 da Isola Dorina a

Marceddu Norberto.

1955 - 1955

c.  u. 4
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Fascicolo, buono, mm 2

 

5 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1956 da Annoscia Giovanna a

Cuccu Lidia.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 5

6 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1957 da Arba Sestilia a Trogu

Giovanni (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) Nella domanda di Manca Francesco manca il disegno.

 

c.  u. 6

7 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1958 da Fini Luciano a Simbula

Iolanda.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 7

8 Licenze

Domande di concessioni edilizie cimiteriali del 1959 da Locci Giovanni a Zurru

Antonio.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 8
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Macroserie:  Affari finanziari
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8

Consistenza: 622 unità archivistiche

Spessore 43,966 metri lineari

 

Descrizione:

               Il settore degli affari finanziari in un comune è preposto al governo e coordinamento complessivo dell'assetto

economico e finanziario. Tale funzione ha il suo "cuore" nella cura del processo di bilancio e nella sua impostazione

secondo una logica di programmazione, tuttavia estende le sue funzioni anche ad attività di controllo di gestione.

	 Questa macroserie è composta da diverse serie in cui si riuniscono varie tipologie di documenti contabili.

Altra documentazione relativa agli affari finanziari si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria V Finanze.
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Serie:  Bilanci di previsione
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.1

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 1,135 metri lineari

 

Descrizione:

               Il bilancio di previsione è considerato l’atto fondamentale amministrativo, giuridico, contabile e politico

mediante il quale il Comune programma la propria attività finanziaria.

Il periodo di tempo durante il quale si svolge l’attività amministrativa è detto “anno finanziario”. Il complesso dei

fenomeni di gestione, e cioè dei provvedimenti economici e finanziari che si attuano durante quel periodo, costituisce

l’”esercizio finanziario”. Il bilancio è quindi la rappresentazione del programma economico del Comune per

l’esercizio finanziario, corrispondente all’anno solare, relativamente alle previsioni di entrata derivanti da rendite

patrimoniali, imposte e tasse, dazi, accensioni di mutui, e le previsioni di uscita che consistono nelle spese

obbligatorie (imposte dallo Stato per far fronte a compiti di interesse sociale) e nelle spese facoltative (derivanti da

scelte politiche locali). Il bilancio viene approvato dal Consiglio comunale sulla base del progetto formato dalla

Giunta municipale. 

I bilanci di previsione, insieme ai conti consuntivi e agli allegati, sono una delle serie più importanti della contabilità

comunale previste dalla legge del 1865.

               Nella serie sono presenti registri ma anche fascicoli di carteggio. Altra documentazione relativa alle spese

previste e poi sostenute dal Comune si trova nella serie del carteggio della V Categoria.

 

1 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1926 e allegati (1).

1926 - 1926   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene due registri.

 

c.  u. 1

2 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1927 e allegati (1).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un registro.

c.  u. 2
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3 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1928 e allegati.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 3

4 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1929 e allegati (1) (2).

1929 - 1929   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro.

(2) Contiene carteggio relativo al bilancio dell'anno 1930.

 

c.  u. 4

5 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1930 e allegati (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 5

6 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1931 e modifiche.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1932 e allegati (1).

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro.

c.  u. 7
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8 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1933 e allegati (1) (2).

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

(2)Contiene carteggio relativo al bilancio dell'anno 1933.

 

c.  u. 8

9 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1934 e allegati (1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 9

10 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1935 e allegati (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 10

11 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1936 e allegati (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 11

12 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1937 e allegati (1).

1937 - 1937

 

c.  u. 12
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Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

13 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1938 e allegati (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 13

14 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1939 e allegati (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 14

15 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1940 e allegati (1) (2).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Stato di svolgimento degli stanziamenti

(1940)".

 

c.  u. 15

16 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1941 e allegati (1).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 16

17 Bilancio di previsione c.  u. 17
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Bilancio di previsione dell'anno 1942 e allegati (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un registro.

 

18 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1943 e allegati (1).

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 18

19 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1944 e allegati (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene due registri.

 

c.  u. 19

20 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1945 e allegati (1).

1945 - 1945   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 20

21 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1946 e allegati (1).

1946 - 1946   Ant. 1942   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 21
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22 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1947 e allegati.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 22

23 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1948 e allegati.

1948 - 1948   Seg. 1949

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 23

24 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1949 e allegati (1).

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 24

25 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1950 e allegati (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 25

26 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1951 e allegati (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene tre registri.

 

c.  u. 26

27 Bilancio di previsione c.  u. 27
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Bilancio di previsione dell'anno 1952 e allegati (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene due registri.

 

28 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1953 e allegati.

1953 - 1953   Ant. 1952   Seg. 1954

 

Registro, buono, mm 30

Note : N. 2 registri.

 

c.  u. 28

29 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1954 e allegati (1).

1954 - 1954   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene tre registri.

 

c.  u. 29

30 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1955 e allegati (1).

1955 - 1955   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene quattro registri.

 

c.  u. 30

31 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1956 e allegati (1) (2).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene due registri.

(2) Contiene 3 pubblicazioni di "Note complementari" al bilancio di previsione

1956.

c.  u. 31
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32 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1957 e allegati (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene due registri con carteggio e note illustrative.

 

c.  u. 32

33 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1958 e allegati.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 33

34 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1959 e allegati (1).

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro con carteggio.

 

c.  u. 34

35 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'anno 1960 e allegati (1) (2).

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene due registri.

(2) Contiene due registri relativi al "Progetto del Bilancio".

 

c.  u. 35
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Serie:  Conti consuntivi
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.2

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,595 metri lineari

 

Descrizione:

               Il conto è il documento che registra le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel corso dell’esercizio, e

consente quindi di verificare nel dettaglio se gli amministratori abbiano seguito le linee tracciate dal bilancio di

previsione, con il quale sono stati autorizzati a percepire determinate entrate e sono stati fissati, al tempo stesso, i

limiti entro i quali dovevano svolgere la loro azione amministrativa. Esso ha inoltre lo scopo di definire i rapporti

finanziari intercorsi tra il tesoriere (a cui era affidato il compito di redigerlo e che quindi svolgeva tutte le operazioni

materiali connesse alla riscossione delle entrate e all’estinzione dei mandati di pagamento) e l’Amministrazione, in

quanto prova se lo stesso tesoriere si era dato carico di tutte le entrate affidategli in riscossione, se aveva pagato in

conformità alle disposizioni indicate dalla legge e dai regolamenti, e, infine, se era rimasto debitore o creditore alla

chiusura della gestione.

              Nella serie sono presenti registri, allegati quali i mandati di pagamento, ma anche fascicoli di carteggio. Altra

documentazione relativa alle spese previste e poi sostenute dal Comune si trova nella serie del carteggio della V

Categoria.

 

1 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1926 e allegati.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 1

2 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1927 e allegati (1) (2).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

(2) Contiene carteggio relativo a conti consuntivi degli anni precedenti al 1927.

 

c.  u. 2
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3 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1931 e allegati (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 3

4 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1932 e allegati (1).

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 4

5 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1933 e allegati.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 5

6 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1934 e allegati.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 6

7 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1935 e allegati.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 7

8 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1936 e allegati (1).

c.  u. 8



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Conti

consuntivi

Pag 374

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

9 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1937 e allegati (1).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 9

10 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1938 e allegati (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 10

11 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1940 e allegati (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 11

12 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1941 e allegati.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 12

13 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1942 e allegati.

c.  u. 13
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1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

 

14 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1943 e allegati.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 14

15 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1945 e allegati.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 15

16 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1946 e allegati.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 16

17 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1947 e allegati.

1947 - 1947   Seg. 1952

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 17

18 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1948 e allegati.

1948 - 1948   Seg. 1952

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 18
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19 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1949 e allegati (1).

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 19

20 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1950 e allegati (1).

1950 - 1950   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un registro.

 

c.  u. 20

21 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'anno 1960 e allegati.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 21
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Serie:  Allegati al conto
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.3

Consistenza: 393 unità archivistiche

Spessore 37,827 metri lineari

 

Descrizione:

               Strettamente connessi al conto consuntivo sono gli allegati al conto che costituiscono, in questo caso,

un'unica serie contenente, anno per anno, i documenti giustificativi delle uscite (mandati di pagamento), le relative

autorizzazioni alla spesa (deliberazioni di spesa) e i documenti relativi alle entrate (ordini di riscossione e successive

attestazioni delle riscossioni delle rendite).
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Sottoserie:  Mandati di pagamento
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.3.1

Consistenza: 196 unità archivistiche

Spessore 18,732 metri lineari

 

Descrizione:

               L'estinzione dei mandati di pagamento era compito precipuo del tesoriere comunale che oltre a redigere il

conto, svolgeva tutte le operazioni materiali connesse alla riscossione delle entrate e all'estinzione dei mandati di

pagamento.

	 La presente sottoserie è composta da 197 unità che ricoprono l'arco cronologico 1926-1960 senza soluzione di

continuità.

Insieme ai mandati di pagamento degli anni 1933 e 1938 sono conservate anche le deliberazioni di quegli anni che

perciò mancano dalla sottoserie delle deliberazioni di spesa.

 

1 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1926: artt. 2-40 a-b del bilancio

(1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 125

Note : (1) Contiene due copie dell'elenco dei mandati emessi pagati e non pagati

(1926).

 

c.  u. 1

2 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1926: artt. 41 - 79 del bilancio (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un fascicolo con un mandato "impagato".

 

c.  u. 2

3 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1926: artt. 80 -165 del bilancio.

1926 - 1926

c.  u. 3



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Allegati al

conto > Mandati di pagamento

Pag 379

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

4 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1926: residui.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 4

5 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: artt. 1-33 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 5

6 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: artt. 34-44 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 6

7 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: artt. 45-60 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 7

8 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: artt. 61b-106 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 8

9 c.  u. 9
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Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: artt. 107-168g del bilancio

(1).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 125

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

10 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1927: residui.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 10

11 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1928: artt. 3-30 del bilancio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 11

12 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1928: artt. 1-39 del bilancio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

c.  u. 12

13 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1928: artt. 40-60a del bilancio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

c.  u. 13

14 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1928: artt. 63-124b del bilancio.

c.  u. 14
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1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

15 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1928: artt. 122-181f del bilancio e

residui (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 125

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati" e un fascicolo di mandati

sui residui.

 

c.  u. 15

16 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: artt. 1-24 del bilancio.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 16

17 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: artt. 25-49 del bilancio.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 17

18 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: artt. 52-64 del bilancio.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 18

19 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: artt. 65-110 del bilancio.

1929 - 1929

c.  u. 19
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Fascicolo, buono, mm 90

 

20 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: artt. 111-154b del bilancio.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 20

21 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1929: residui (1)

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

c.  u. 21

22 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 1-15 del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 22

23 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 21-45a,b,c,d del

bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 23

24 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 48-61b-q del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

c.  u. 24
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25 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 62-85 del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 25

26 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 87-125 del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 26

27 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: artt. 125bis-148a,b,c,d,e,f

del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 27

28 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1930: residui (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

c.  u. 28

29 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 1-21 del bilancio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 29

30 c.  u. 30
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Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 22-45a,b,c,d del

bilancio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

31 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 48-61b del bilancio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 31

32 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 62-93 del bilancio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 32

33 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 96-125bis del bilancio.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 33

34 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: art. 128bis.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 34

35 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: artt. 131a,b-148d,e,f del

bilancio.

c.  u. 35
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1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

36 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1931: residui (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

c.  u. 36

37 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1932: artt. 1-33a,b,c del bilancio.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 37

38 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1932: artt. 34-53 del bilancio.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 38

39 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1932: artt. 55-84 del bilancio.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 39

40 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1932: artt. 87-111 del bilancio.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 40
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41 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1932: artt. 112-134c del bilancio e

residui (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati" e un fascicolo di

mandati sui residui.

 

c.  u. 41

42 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 1-12 del

bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 42

43 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 14-35

del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 43

44 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 36-51

del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 44

45 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 52-

55a,b,c del bilancio.

c.  u. 45
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1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

46 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 56-75bis

del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 46

47 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 77- 95

del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 47

48 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 96-113

del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 48

49 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: artt. 116-

134a,b,c del bilancio.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 49

50 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1933: residui (1).

c.  u. 50
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1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati".

 

51 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 1-20 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 51

52 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 21-58 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 52

53 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 51-65 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 53

54 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 66-98 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 54

55 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 101-130 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 55
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56 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: artt. 132-156bis del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 56

57 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1934: residui (1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati".

 

c.  u. 57

58 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 1-15 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 58

59 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 16-50 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 59

60 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 52-64 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 60

61 Mandati di pagamento c.  u. 61
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 65-75 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

62 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 76-120 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 62

63 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 121-147 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 63

64 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: artt. 150bis-160 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 64

65 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1935: residui (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati".

 

c.  u. 65

66 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 1-19 del bilancio.

1936 - 1936

 

c.  u. 66
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Fascicolo, buono, mm 100

 

67 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 21-49 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 67

68 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 52-65 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 68

69 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 67-90 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 69

70 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 91-132 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 70

71 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: artt. 133-160 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 71

72 Mandati di pagamento c.  u. 72
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1936: residui (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati".

 

73 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: artt. 1-15 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 73

74 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: artt. 16- 55 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 74

75 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: artt. 56-70 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 75

76 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: artt. 71-131 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 76

77 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: artt. 132-168 del bilancio.

1937 - 1937

 

c.  u. 77
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Fascicolo, buono, mm 100

 

78 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1937: residui (1).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "depennati".

 

c.  u. 78

79 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 1-13 del

bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 79

80 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 14-39

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 80

81 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 40-55

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 81

82 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 57-69

del bilancio.

1938 - 1938

c.  u. 82
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Fascicolo, buono, mm 100

 

83 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 70a-85

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 83

84 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 88-110

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 84

85 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 111-140

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 85

86 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: artt. 141-165

del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 86

87 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1938: residui degli artt. 1-92 del

bilancio.

c.  u. 87
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1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

88 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1938: residui degli

artt. 93-168b del bilancio (1).

1938 - 1938   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di deliberazioni sull'indennità caro-viveri ai

dipendenti comunali con elenchi dei residui passivi di vari anni (1928-1936).

 

c.  u. 88

89 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 1-14a,b,c del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 89

90 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 15-41 del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 90

91 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 42-50a,b,c,d,e del

bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 91

92 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 51a-68bis del bilancio.

c.  u. 92
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1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

93 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 69-80 del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 93

94 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 81-129a,b del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 94

95 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: artt. 134-159a,b del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 95

96 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1939: residui (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

c.  u. 96

97 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 1-15 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 97



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Allegati al

conto > Mandati di pagamento

Pag 397

 

98 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 16-42 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 98

99 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 43-55 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 99

100 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 56-70 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 100

101 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 71-75 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 101

102 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 76-130 del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 102

103 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 131-147 del bilancio.

c.  u. 103
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1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

104 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: artt. 148-164b del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 104

105 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1940: residui.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 105

106 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 1-13 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 106

107 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 14-40 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 107

108 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 42-60 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 108
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109 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 61-70a,b,c del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 109

110 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 71-90a,b,c,d del

bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 110

111 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 91-129b,c del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 111

112 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 130-155 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 112

113 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: artt. 157-169 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 113

114 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1941: residui.

1941 - 1941

c.  u. 114
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Fascicolo, buono, mm 80

 

115 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 1-24 del bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 115

116 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 26-55 del bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 116

117 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 58-75a,b,c,d del

bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 117

118 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 76-124 del bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 118

119 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 126-158b,c,e,g,l del

bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 119
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120 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: artt. 160-176 del bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 120

121 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1942: residui (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo di mandati "impagati".

 

c.  u. 121

122 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1943: artt. 1-20 del bilancio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 122

123 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1943: artt. 21-55a,b,c,d,e  del

bilancio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 123

124 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1943: artt. 56 -80 del bilancio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 124

125 c.  u. 125
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Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1943: artt. 81-120bis del bilancio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

126 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1943: artt. 121-162 del bilancio

(1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di allegati ad un mandato "da regolarizzare

(1943).

 

c.  u. 126

127 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1943: residui.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

c.  u. 127

128 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1944: artt. 1-17 del bilancio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 128

129 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1944: artt. 22-60 del bilancio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 129

130 Mandati di pagamento c.  u. 130
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1944: artt. 61-108 del bilancio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

131 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1944: artt. 112-162 del bilancio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 131

132 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1944: residui.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 132

133 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1945: artt. 1-50 del bilancio.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 133

134 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1945: artt. 51-112bis del bilancio.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 134

135 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1945: artt. 113-153 del bilancio.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 135
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136 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento e deliberazioni dell'anno finanziario 1945: residui.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 136

137 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1946: artt. 1-50 del bilancio.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 137

138 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1946: artt. 51-90 del bilancio.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 138

139 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1946: artt. 91-148 del bilancio.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 139

140 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1946: residui (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al  calcolo delle indennità di offesa

bellica dovute ai dipendenti comunali.

 

c.  u. 140

141 c.  u. 141
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Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1947: artt. 1-40 del bilancio.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

142 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1947: artt. 41- 65 del bilancio.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 142

143 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1947: artt. 66-139 del bilancio.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 143

144 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1947: residui.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 144

145 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1948: artt. 1-40 del bilancio.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 145

146 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1948: artt. 41-61 del bilancio.

1948 - 1948

 

c.  u. 146
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Fascicolo, buono, mm 100

 

147 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1948: artt. 62-109 del bilancio.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 147

148 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1948: residui.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 148

149 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1949: artt. 1-50 del bilancio.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 149

150 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1949: artt. 51-90 del bilancio.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 150

151 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1949: artt. 91-111 del bilancio.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 151

152 Mandati di pagamento c.  u. 152
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1949: residui.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

153 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1950: artt. 1-44 del bilancio.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 153

154 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1950: artt. 49-70 del bilancio.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 154

155 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1950: artt. 71-130 del bilancio.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 155

156 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1950: residui.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 156

157 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1951: artt. 1-39 del bilancio.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 95

c.  u. 157
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158 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1951: artt. 41-75 del bilancio.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 158

159 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1951: artt. 76-128 del bilancio.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 159

160 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1951: residui.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 160

161 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1952: artt. 1-40 del bilancio.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 161

162 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1952: artt. 41-71 del bilancio.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 162

163 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1952: artt. 71-100 del bilancio.

c.  u. 163
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1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

164 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1952: artt. 103bis-129 del bilancio.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 164

165 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1952: residui (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai mandati degli esercizi dal 1943 al

1950 scaricati nel conto 1952.

 

c.  u. 165

166 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1953: artt. 1-35 del bilancio.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 166

167 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1953: artt. 36-60 del bilancio.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 167

168 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1953: artt. 61-85 del bilancio.

1953 - 1953

 

c.  u. 168
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Fascicolo, buono, mm 100

 

169 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1953: artt. 86-126 del bilancio.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 169

170 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1953: residui.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 170

171 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1954: artt. 1-35 del bilancio.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 171

172 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1954: artt. 36-60 del bilancio.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 172

173 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1954: artt. 61-84 del bilancio.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 173

174 Mandati di pagamento c.  u. 174
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1954: artt. 86-126 del bilancio.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

175 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1954: residui.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 175

176 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1955: artt. 1-40 del bilancio.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 176

177 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1955: artt. 41-60 del bilancio.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 177

178 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1955: artt. 61-85 del bilancio.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 178

179 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1955: artt. 86-131 del bilancio.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 60

c.  u. 179
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180 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1955: residui.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 180

181 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1956: artt. 1-43 del bilancio e

residui (1).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo di residui

 

c.  u. 181

182 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1956: artt. 46-68 del bilancio.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 182

183 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1956: artt. 69-131 del bilancio.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 183

184 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1957: artt. 1-46 del bilancio.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

c.  u. 184

185 c.  u. 185
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Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1957: artt. 47- 72 del bilancio.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

186 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1957: artt. 73-132 del bilancio e

residui (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 135

Note : (1) Contiene un fascicolo di residui.

 

c.  u. 186

187 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1958: artt. 1-49 del bilancio.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 187

188 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1958: artt. 50-90 del bilancio.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 188

189 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1958: artt. 92-135 del bilancio e

residui (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Contiene un fascicolo di residui.

 

c.  u. 189
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190 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1959: artt. 1-51 del bilancio.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 190

191 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1959: artt. 52-100 del bilancio.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 191

192 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1959: artt. 101-128 del bilancio e

residui (1).

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un fascicolo di residui.

 

c.  u. 192

193 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1960: artt. 1-55 del bilancio e

residui.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 193

194 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1960: artt. 56-94 del bilancio.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 194

195 Mandati di pagamento c.  u. 195
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Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1960: artt. 1-130 del bilancio.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

196 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'anno finanziario 1960: residui.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 196
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Sottoserie:  Deliberazioni di spesa
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.3.2

Consistenza: 123 unità archivistiche

Spessore 12,495 metri lineari

 

Descrizione:

              Le deliberazioni di spesa non sono sempre unite al conto, come nel caso dell'archivio comunale di Iglesias,

dove invece sono riunite a costituire anch'esse parte degli allegati al conto.

	Fino al 1937 le deliberazioni di spesa sono suddivise per articolo di spesa del bilancio al quale si riferiscono. Nel

1938, 1939 le deliberazioni sono ordinate per numero di verbale.

 

1 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1926:

artt. 1-60 del bilancio.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 1

2 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1926:

artt. 61-165 del bilancio (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo di deliberazioni di nomine di personale vario,

un fascicolo di delibere di pagamento sui residui del 1925.

 

c.  u. 2

3 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1926:

artt. 131a-131e del bilancio.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 110

c.  u. 3
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4 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1927:

artt. 3-39 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 4

5 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1927:

artt. 40-64 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 5

6 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1927:

artt. 61-157 del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 6

7 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1927:

artt. 161-168g del bilancio.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 160

 

c.  u. 7

8 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1927:

residui.

1927 - 1927

 

c.  u. 8
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Fascicolo, buono, mm 120

 

9 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1928:

artt. 32b-59 del bilancio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1928:

artt. 60-129 del bilancio.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 10

11 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1928:

artt. 132-181e del bilancio (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene un fascicolo di deliberazioni di pagamento "diverse", non

ordinate per articolo.

 

c.  u. 11

12 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1929:

artt. 13-24 del bilancio e residui.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 12

13 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1930:

c.  u. 13
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artt. 3-148f del bilancio.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

14 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1930:

residui.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 14

15 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1932:

art. 147e del bilancio.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 15

16 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 3-19 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 16

17 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 21-50 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 17

18 Liquidazione di spese c.  u. 18
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Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 51-60 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

19 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 61-84 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 19

20 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 85-103 del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 20

21 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

artt. 104-156bis del bilancio.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 21

22 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1934:

residui.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 22



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Allegati al

conto > Deliberazioni di spesa

Pag 421

23 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

artt. 3-15 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 23

24 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

artt. 16-55 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 24

25 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

artt. 56-75 del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 25

26 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

artt. 76-122b del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 26

27 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

artt. 124-160c,d,e del bilancio.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 27
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28 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1935:

residui.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 28

29 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1936:

artt. 3-30 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 29

30 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1936:

artt. 34-62 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 30

31 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1936:

artt. 63-89 del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 31

32 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1936:

artt. 91-160 a,b,e del bilancio.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 32
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33 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1936:

residui.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 33

34 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1937:

artt. 3-30c del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 34

35 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1937:

artt. 32-65 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 35

36 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1937:

artt. 66-90 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 36

37 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1937:

artt. 92-168 del bilancio.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 37
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38 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1937:

residui.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 38

39 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1938:

vari articoli del bilancio.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 170

 

c.  u. 39

40 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

artt. 3-149 c,d del bilancio.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 40

41 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

verbali 2-19 .

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 41

42 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

verbali 20-39.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 42
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43 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

verbali 39-54 .

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 43

44 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

verbale 51.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 90

Tit. originale : Paghe settimanali 2 e 3 trim 1939

 

 

c.  u. 44

45 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1939:

residui.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 45

46 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1940:

artt. 3-164b del bilancio.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 46

47 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1940:

verbali 3-35.

1940 - 1940

 

c.  u. 47
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Fascicolo, buono, mm 90

 

48 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1940:

verbali 27-52.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 48

49 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1940:

residui.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 49

50 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1941:

artt. 2c,d-75 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 50

51 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1941:

artt. 76-169 del bilancio.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 51

52 Liquidazione di spese

Allegati alla deliberazioni di pagamento relative all'esercizio finanziario 1941:

artt. 3-158d del bilancio.

1941 - 1941

c.  u. 52
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Fascicolo, buono, mm 95

 

53 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1941:

verbali 6-30.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 53

54 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1941:

verbali 33-56.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 54

55 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1941:

residui.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

c.  u. 55

56 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1942:

artt. 2d-175 del bilancio.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 56

57 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1942:

verbali 7-27.

c.  u. 57
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1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

58 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1942:

verbali 21-61.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 58

59 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1943:

artt.3-154 del bilancio.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 59

60 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1943:

verbali 1-64.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 60

61 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1943:

verbali 23-64.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 61

62 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1944:

c.  u. 62
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artt.10-150c del bilancio (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un fascicolo "Allegati al conto cons. 1944: Deliberazioni

rimborso spese economato".

 

63 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1944:

verbali 1-29.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 63

64 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1944:

verbali 32-50.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 64

65 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1945:

artt. 9-152 del bilancio (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi al rimborso spese economato da gennaio a

dicembre, pagamento a Fanutza Ferdinando, fatture della soc. Monteponi,

deliberazioni relative al personale, pagamenti fatti senza delibere.

 

c.  u. 65

66 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1945:

verbali 4-13.

1945 - 1945

c.  u. 66
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Fascicolo, buono, mm 95

 

67 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1945:

verbali 14-28 (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo di deliberazioni di pagamento varie.

 

c.  u. 67

68 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1946:

artt. 8-152 del bilancio.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

c.  u. 68

69 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1946:

verbali 1-35.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 69

70 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1947:

artt. 3-153 del bilancio e varie (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio,  al rimborso

spese economato, a documenti in luogo di deliberazioni e deliberazioni varie.

 

c.  u. 70
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71 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1947:

verbali 1-19.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 71

72 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1948:

verbali 19-44 e artt. 8-152 del bilancio (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo all'acquisto delle divise delle guardie

urbane con allegati i campioni dei tessuti.

 

c.  u. 72

73 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1948:

verbali 24-42.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 73

74 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1948:

verbali 33-42 e varie. (1)

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio,  al rimborso

spese economato, a documenti in luogo di deliberazioni e deliberazioni varie.

 

c.  u. 74

75 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1949:

verbali 1-26 e varie (1).

c.  u. 75
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1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio,  al rimborso

spese economato, a documenti in luogo di deliberazioni.

 

76 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1949:

verbali 2-42.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 76

77 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1950:

verbali 2-29 e varie (1) (2).

1950 - 1950   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio,  al rimborso

spese economato, a documenti in luogo di deliberazioni, a sgravi pagati e varie.

(2) Contiene alcune delibere del 1949.

 

c.  u. 77

78 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1950:

verbali 4-27.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 78

79 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1951:

artt. 4-121 del bilancio e varie (1).

1951 - 1951

 

c.  u. 79
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Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio e varie.

 

80 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1951:

verbali 2-25 e 27, 29 del 1950.

1951 - 1951   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 80

81 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1952:

verbali 1-10.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 81

82 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1952:

verbali 9-26.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 82

83 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1952:

verbali 9-29 (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) La liquidazione fa riferimento a spese deliberate nel 1950 e liquidate

nell'esercizio finanziario 1952.

 

c.  u. 83

84 Liquidazione di spese c.  u. 84
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Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1952:

verbali 11-25 (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) La liquidazione fa riferimento a spese deliberate nel 1951 e liquidate

nell'esercizio finanziario 1952.

 

85 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1953:

artt. 3-125 e varie (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio e della

giunta, a sgravi pagati, a liquidazioni di compensi al personale e varie.

Contiene alcune delibere del 1949.

 

c.  u. 85

86 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1953:

verbali 61-63.

1953 - 1953   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 86

87 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1953:

nn. 189-352 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) In queste deliberazioni non è indicato il numero di verbale.

 

c.  u. 87

88 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1953:

c.  u. 88
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nn. 353-478 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) In queste deliberazioni non è indicato il numero di verbale.

 

89 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1953:

nn. 488-594 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) In queste deliberazioni non è indicato il numero di verbale.

 

c.  u. 89

90 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1954:

artt. 3-125 e varie (1).

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio e della

giunta, a liquidazioni di compensi al personale e varie.

Contiene alcune delibere del 1949.

 

c.  u. 90

91 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1954:

verbali 65-74.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 91

92 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1954:

verbali 74-89.

1954 - 1954

c.  u. 92
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Fascicolo, buono, mm 100

 

93 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1954:

verbali 90-104.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 93

94 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1954:

verbali 105-111.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 94

95 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1955:

artt. 3-131 e varie (1).

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi a deliberazioni del consiglio e della

giunta, a liquidazioni di compensi al personale e varie.

Contiene alcune delibere del 1949.

 

c.  u. 95

96 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1955:

verbali 112-126.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 96
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97 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1955:

verbali 126-137.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 97

98 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1955:

verbali 138-151.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 98

99 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1955:

verbali 152-159.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 99

100 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1956:

verbali 1-14.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 100

101 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1956:

verbali 10-33.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 101
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102 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1956:

verbali 159-171 (1).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Mancano le delibere da luglio.

 

c.  u. 102

103 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957:

verbali 1-9.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 103

104 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957:

verbali 9-17.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 104

105 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957:

verbali 17-26.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 105

106 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957:

verbali 35-63.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 160

c.  u. 106
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107 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957:

verbali 65-66 (1).

1957 - 1957   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo di "Imposte e tasse erariali (1957-1958)".

 

c.  u. 107

108 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1957

(1).

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Potrebbero essere copie delle deliberazioni presenti in NP. 2045-

2048, 2060.

 

c.  u. 108

109 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1958:

verbali 1-9.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 109

110 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1958:

verbali 26-39.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

c.  u. 110

111 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1958:

c.  u. 111
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verbali 39-50.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

112 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1958:

verbali 52-56.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 112

113 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1958:

verbali 26-69.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 113

114 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 11-14.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 114

115 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 14-25.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 115

116 Liquidazione di spese c.  u. 116
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Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 25-37 (1).

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

durante il I trim. 1959 per "Minute spese d'ufficio siglate A-B-C" (1959) ".

 

117 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 37-53.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

c.  u. 117

118 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 55-73.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

c.  u. 118

119 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1959:

verbali 73-81.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 119

120 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1960:

verbali 82-103.

                
1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 155

c.  u. 120
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121 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1960:

verbali 103-114.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 121

122 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1960:

verbali 114-140.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 122

123 Liquidazione di spese

Deliberazioni di pagamento, con allegati, relative all'esercizio finanziario 1960:

verbali 140-160 (1).

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo di deliberazioni di pagamento, con allegati,

relative all'esercizio finanziario 1960: verbali 1-2 (1961).

 

c.  u. 123
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Sottoserie:  Ordini di riscossione
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.3.3

Consistenza: 49 unità archivistiche

Spessore 4,68 metri lineari

 

Descrizione:

               Si tratta dei documenti scritti che attestano l'azione della richiesta di diritti dovuti e che contenevano:

l'indicazione del creditore, la causale, l'importo ed il capitolo o articolo di bilancio al quale l'importo riscosso doveva

essere imputato.

              La sottoserie, costituita da bollettari e fascicoli raccolti annualmente, copre l'intero arco cronologico senza

soluzione di continuità tranne che per l'anno 1931.

 

1 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1926 (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo,  , mm 75

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 1

2 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1927 (1).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene n. 8 registri a matrice.

 

c.  u. 2

3 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1928 (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene n. 7 registri a matrice.

 

c.  u. 3
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4 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1929 (1).

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene n. 4 registri a matrice.

 

c.  u. 4

5 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1930 (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene n. 3 bollettari a matrice.

 

c.  u. 5

6 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1932: n. 1-4 (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 4 registri a matrice.

 

c.  u. 6

7 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1932: n. 5-9 (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 5 registri a matrice.

 

c.  u. 7

8 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1933 (1).

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 8
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9 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1934 (1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 6 registri a matrice

 

c.  u. 9

10 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1935 (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 10

11 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1936 (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 11

12 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1937 (1).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 19 registri a matrice.

 

c.  u. 12

13 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1938: n. 1-9 (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 13
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14 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1938: n. 10-19

(1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 14

15 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1938: n. 1-13 (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 85

Note : (1) Contiene n. 13 registri a matrice e alcune carte sciolte.

 

c.  u. 15

16 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1938: n. 14-20

(1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 7 registri a matrice e alcune carte sciolte.

 

c.  u. 16

17 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1939 (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 17 registri a matrice.

 

c.  u. 17

18 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1940 (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 90

c.  u. 18
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Note : (1) Contiene n. 12 registri a matrice.

 

19 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1941 (1).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 15 registri a matrice.

 

c.  u. 19

20 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1942 (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Contiene n. 17 registri a matrice.

 

c.  u. 20

21 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1943: n. 1-8 (1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 8 registri a matrice.

 

c.  u. 21

22 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1943: n. 9-13 (1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 5 registri a matrice.

 

c.  u. 22

23 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1944: n. 1-7 (1).

1944 - 1944

 

c.  u. 23
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Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene n. 7 registri a matrice.

 

24 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1944: n. 8-14 (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 8 registri a matrice.

 

c.  u. 24

25 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1945 (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 13 registri a matrice.

 

c.  u. 25

26 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1946 (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 26

27 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1947 (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 20 registri a matrice.

 

c.  u. 27

28 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

c.  u. 28
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Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 28 registri a matrice.

 

29 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 28 registri a matrice.

 

c.  u. 29

30 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 19 registri a matrice.

 

c.  u. 30

31 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1951 (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 21 registri a matrice.

 

c.  u. 31

32 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1952 (1).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene n. 29 registri a matrice.

 

c.  u. 32

33 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1953, suddivisi

c.  u. 33
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per articolo di bilancio.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

34 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1953 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 30 registri a matrice.

 

c.  u. 34

35 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1954, suddivisi

per articolo di bilancio e residui.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 35

36 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 50 registri a matrice.

 

c.  u. 36

37 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 40 registri a matrice.

 

c.  u. 37

38 Ordini di riscossione c.  u. 38
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Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1955, suddivisi

per articolo di bilancio e residui.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

39 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1955 (1).

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene n. 12 registri a matrice.

 

c.  u. 39

40 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1956, suddivisi

per articolo di bilancio e residui.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 40

41 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1956 (1).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene n. 47 registri a matrice.

 

c.  u. 41

42 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1957, suddivisi

per articolo di bilancio.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 42
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43 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1957 (1).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene n.38 registri a matrice.

 

c.  u. 43

44 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1958, suddivisi

per articolo di bilancio.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 44

45 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1958 (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Contiene n. 45 registri a matrice.

 

c.  u. 45

46 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1959, suddivisi

per articolo di bilancio e residui.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 46

47 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1959 (1).

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene n. 38 registri a matrice.

 

c.  u. 47
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48 Ordini di riscossione

Fascicoli degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1960, suddivisi

per articolo di bilancio e residui.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 48

49 Ordini di riscossione

Bollettari degli ordini di riscossione dell'esercizio finanziario 1960 (1).

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 155

Note : (1) Contiene n. 47 registri a matrice.

 

c.  u. 49
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Sottoserie:  Riscossione delle rendite
1926 - 1950

Classificazione: 1.1.1.8.3.4

Consistenza: 23 unità archivistiche

Spessore 1,8 metri lineari

 

Descrizione:

               Fra gli allegati al conto troviamo anche questa sottoserie composta da 23 tra buste e fascicoli contenenti i

bollettari in cui veniva registrata l'avvenuta riscossione di quanto dovuto alle casse comunali.

Mancano i bollettari dell'anno 1929.

 

1 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1926 (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 1

2 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1927 (1).

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 2

3 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1928 (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 3

4 Riscossioni c.  u. 4
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Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1930 (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene n. 16 bollettari a matrice.

 

5 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1931 (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene n. 16 bollettari a matrice.

 

c.  u. 5

6 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1932 (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene n. 16 registri a matrice.

 

c.  u. 6

7 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1933 (1).

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene n. 14 bollettari a matrice.

 

c.  u. 7

8 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1934 (1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 14 bollettari a matrice.

 

c.  u. 8
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9 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1935 (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene n. 13 bollettari a matrice.

 

c.  u. 9

10 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1936 (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene n. 14 bollettari a matrice.

 

c.  u. 10

11 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1937 (1).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene n. 16 bollettari a matrice.

 

c.  u. 11

12 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1939 (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene n. 16 registri a matrice.

 

c.  u. 12

13 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1940 (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 13
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14 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1941 (1).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 14

15 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1942 (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Contiene n. 12 registri a matrice.

 

c.  u. 15

16 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1943 (1).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 16

17 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1944 (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 17

18 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1945 (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 18



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Allegati al

conto > Riscossione delle rendite

Pag 458

19 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1946 (1).

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 10 registri a matrice.

 

c.  u. 19

20 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1947 (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice.

 

c.  u. 20

21 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 11 registri a matrice.

 

c.  u. 21

22 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene n. 8 registri a matrice.

 

c.  u. 22

23 Riscossioni

Bollettari di riscossione delle rendite dell'esercizio finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene n. 7 registri a matrice.

 

c.  u. 23
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Sottoserie:  Pezze giustificative
1926 - 1931

Classificazione: 1.1.1.8.3.5

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,12 metri lineari

 

Descrizione:

               Il termine "pezza giustificativa" indica un documento che comprova, attesta una spesa.

              La sottoserie è composta da sole due unità: pezze giustificative dei pagamenti relativi al conto consuntivo

dell'anno 1926 e i conti correnti relativi al bilancio 1931.

 

1 Pezze giustificative

Buoni e pezze giustificative dei pagamenti relativi al conto consuntivo dell'anno

1926.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 1

2 Conti correnti

Conti correnti relativi al bilancio 1931.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 2
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Serie:  Mastri della contabilità
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.4

Consistenza: 108 unità archivistiche

Spessore 3,593 metri lineari

 

Descrizione:

               I libri mastri contengono le registrazioni, per ciascuno dei capitoli del bilancio, del movimento generale delle

entrate e delle spese comunali con indicazione del mandato relativo.

              In questa serie, costituita da 108 registri per lo più in buono stato di conservazione, pressochè per ogni anno,

si trovano le registrazioni relative alle entrate, alle spese, ai residui passivi e ai residui attivi. I mastri dei residui attivi

non sono continuativi e la giustificazione si trova nelle note contenute all'interno del mastro dei residui attivi del 1944-

1947, periodo in cui le operazioni di registrazione andarono a rilento o vennero eseguite solo saltuariamente. Manca il

mastro delle entrate del 1944.

 

1 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1926 (1).

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Esercizio 1926 Entrata Competenza

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 1.

 

c.  u. 1

2 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1926 (1).

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Esercizio 1926 Spese di Competenza

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 2.

 

c.  u. 2

3 Spese c.  u. 3
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Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1926 (1).

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sul dorso compare il N. 3.

 

4 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1927 (1).

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Libro mastro delle entrate

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 4.

 

c.  u. 4

5 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1927 (1).

1927 - 1927

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 65

Tit. originale : Libro mastro Partitario spese

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 5.

 

c.  u. 5

6 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi per gli esercizi finanziari 1926-1927 (1).

1926 - 1927

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Esercizio 1926 Residui attivi

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 58.

 

c.  u. 6

7 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1926-1927 (1).

c.  u. 7
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1926 - 1927

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Esercizio 1926 Residui Passivi

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 84.

 

8 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1928 (1).

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Esercizio 1928 Entrata

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 6.

 

c.  u. 8

9 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1928 (1).

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 70

Tit. originale : Uscita Esercizio 1928

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 7.

 

c.  u. 9

10 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1929 (1).

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 25

Note : (1) Sul dorso compare il N. 8.

 

c.  u. 10

11 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1929 (1).

1929 - 1929

c.  u. 11
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Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sul dorso compare il N. 9.

 

12 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1929 (1).

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 35

Note : (1) Sul dorso compare il N. 10.

 

c.  u. 12

13 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi per gli esercizi finanziari 1928-1929 (1).

1928 - 1929

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Residui attivi esercizio 1929-1930 (!)

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 69.

 

c.  u. 13

14 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi per gli esercizi finanziari 1928-1929 (1).

1928 - 1929

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Residui passivi Esercizio 1928-29

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 85.

 

c.  u. 14

15 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1930 (1).

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Esercizio 1930 Entrata

c.  u. 15
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Note : (1) Sul dorso compare il N. 11.

 

16 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1930 (1).

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 60

Note : (1) Sul dorso compare il N. 12.

 

c.  u. 16

17 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1931 (1).

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Esercizio 1931 Entrata

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 13.

 

c.  u. 17

18 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1931 (1).

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 60

Tit. originale : Esercizio 1931 Partitario spesa

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 14.

 

c.  u. 18

19 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi per gli esercizi finanziari 1930-1931.

1930 - 1931

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Libro Mastro residui attivi Esercizio Finanziario 1930-1931

 

c.  u. 19
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20 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1930-1931 (1).

1930 - 1931

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Libro Mastro residui passivi

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 86.

 

c.  u. 20

21 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1932 (1).

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Entrata Esercizio 1932

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 15.

 

c.  u. 21

22 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1932 (1).

1932 - 1932

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 60

Note : (1) Sul dorso compare il N. 16.

 

c.  u. 22

23 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1932 (1).

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 50

Note : (1) Sul dorso compare il N. 17.

 

c.  u. 23

24 Entrate c.  u. 24
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Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 55

Tit. originale : Mastro entrata 1933

 

 

25 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1933.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 70

 

c.  u. 25

26 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1932-1933 (1) (2).

1932 - 1933

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 40

Tit. originale : Residui passivi Esercizio 1932

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 87.

(2) Contiene un elenco dei residui passivi del 1932 e anni precedenti.

 

c.  u. 26

27 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1934

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro Entrata Esercizio 1934

 

 

c.  u. 27

28 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1934.

1934 - 1934

 

c.  u. 28
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Registro, buono, mm 80

Tit. originale : Mastro spesa 1934

 

 

29 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1935 (1).

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Entrata Competenza 1935 XIII

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 22.

 

c.  u. 29

30 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1935 (1).

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 75

Tit. originale : Mastro Spesa

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 23.

 

c.  u. 30

31 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1934-1936 (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

Tit. originale : Esercizio 1934 - Residui passivi 1933 e retro -

Esercizio 1935 - Residui 1934 -

Esercizio 1936 - Res 1935

 

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 88.

 

c.  u. 31

32 Entrate c.  u. 32
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Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1936 (1).

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Mastro Entrata Esercizio 1936

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 24.

 

33 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1936 (1).

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 70

Tit. originale : Esercizio 1936 Mastro Spesa

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 25.

 

c.  u. 33

34 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1937 (1).

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro Entrata Esercizio 1937

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 26.

 

c.  u. 34

35 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1937 (1).

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 65

Tit. originale : Mastro Spesa 1937

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 27.

 

c.  u. 35
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36 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1938 (1).

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Mastro Entrata 1938

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 28.

 

c.  u. 36

37 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1938 (1).

1938 - 1938

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta posteriore.), mm 60

Tit. originale : Mastro Uscita 1938

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 29.

 

c.  u. 37

38 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi per gli esercizi finanziari 1932-1938 (1).

1932 - 1938

 

Registro, buono, mm 45

Note : (1) Sul dorso compare il N. 71.

 

c.  u. 38

39 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1937-1938 (1).

1937 - 1938

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 55

Note : (1) Sul dorso compare il N. 89.

 

c.  u. 39

40 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1939 (1).

1939 - 1939

c.  u. 40
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Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Mastro entrata 1939

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 30.

 

41 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1939 (1).

1939 - 1939

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 80

Tit. originale : Mastro uscita 1939

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 31.

 

c.  u. 41

42 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1940 (1).

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro entrata

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 32.

 

c.  u. 42

43 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1940 (1).

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 60

Tit. originale : Mastro uscita

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 33.

 

c.  u. 43

44 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1941 (1).

c.  u. 44
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1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Entrata Competenza 1941

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 34.

 

45 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1942 (1).

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Mastro entrata esercizio 1942

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 35.

 

c.  u. 45

46 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1942 (1).

1942 - 1942

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 90

Tit. originale : Mastro uscita Esercizio 1942

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 36.

 

c.  u. 46

47 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1943 (1).

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro entrata Esercizio 1943

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 37.

 

c.  u. 47

48 Spese c.  u. 48
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Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1943 (1).

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 60

Tit. originale : Mastro spesa 1943

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 38.

 

49 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1940-1943 (1).

1940 - 1943

 

Registro, buono, mm 35

Tit. originale : Mastro dei residui passivi Uscita

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 90.

 

c.  u. 49

50 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1944 (1).

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro entrata  Eserc. 1944

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 39.

 

c.  u. 50

51 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1944 (1).

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro spesa 1944

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 40.

 

c.  u. 51
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52 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1945 (1).

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro entrata 1945

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 41.

 

c.  u. 52

53 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1945 (1).

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 60

Tit. originale : Mastro spesa 1945

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 42.

 

c.  u. 53

54 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1946 (1).

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 25

Note : (1) Sul dorso compare il N. 43.

 

c.  u. 54

55 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1946 (1).

1946 - 1946

 

Registro, discreto, (Danni al dorso.), mm 50

Note : (1) Sulla sovracoperta in carta compare il N. 44.

 

c.  u. 55

56 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1947 (1).

1947 - 1947

c.  u. 56
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Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro entrate 1947

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 45.

 

57 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1947 (1).

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro Uscite 1947

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 46.

 

c.  u. 57

58 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi per gli esercizi finanziari 1944-1947 (1) (2).

1944 - 1947

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Residui attivi Esercizio 1944-1945

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 72.

(2) Contiene una nota relativa ai residui attivi per gli esercizi finanziari 1940-

1943, i cui registri non sono presenti all'interno della serie.

 

c.  u. 58

59 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi finanziari 1944-1947 (1).

1944 - 1947

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Residui Passivi Esercizio 1944-1945

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 91.

 

c.  u. 59
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60 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1946 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1947 (1).

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : 1947 Res 946 e prec. Entrata

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 73.

 

c.  u. 60

61 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1946 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : E. 1947 Res 946 e prec.

Uscita

 

 

c.  u. 61

62 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro Entrate 1948

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 47.

 

c.  u. 62

63 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 55

Note : (1) Sul dorso compare il N. 48.

c.  u. 63
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64 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1947 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : 1948 Res 947 e prec Entrata

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 74.

 

c.  u. 64

65 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1947 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1948 (1).

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : 1948 res 47 e prec Uscita

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 93.

 

c.  u. 65

66 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro Entrate 1949

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 49.

 

c.  u. 66

67 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 45

c.  u. 67
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Tit. originale : Mastro spesa 1949

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 50.

 

68 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1948 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Esercizio 1949 Res. Attivi 1948 e precedenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 75.

 

c.  u. 68

69 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1948 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1949 (1).

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 8

Tit. originale : 1949 red. 48 e orec.

Uscite

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 94

 

c.  u. 69

70 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro Entrate 1950

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 51.

 

c.  u. 70

71 Spese c.  u. 71
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Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 55

Tit. originale : Mastro Spesa 1950

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 52.

 

72 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1949 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : 1950 res 49 e prec Entrata

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 76.

 

c.  u. 72

73 Entrate e spese

Libro mastro e giornale delle entrate, uscite e residui attivi e passivi per

l'esercizio finanziario 1951 (1).

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 70

Tit. originale : Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1951

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 53.

 

c.  u. 74

74 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1949 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1950 (1).

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : 1950 res 49 e prec Uscita

 

c.  u. 73
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Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 95.

 

75 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1952 (1).

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro Entrata Esercizio 1952

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 54.

 

c.  u. 75

76 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro Spesa esercizio 1952

 

 

c.  u. 76

77 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1951 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1952 (1).

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Esercizio 1952 Residui Attivi 1951 e precendenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 1473.

 

c.  u. 77

78 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1951 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1952 (1).

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 5

c.  u. 78
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Tit. originale : Esercizio 1952 Residui passivi 1951 e precedenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 96

 

79 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1953 (1).

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro Entrata Esercizio 1953

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 56.

 

c.  u. 79

80 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1953 (1).

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 55

Tit. originale : Mastro spesa esercizio 1953

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 57.

 

c.  u. 80

81 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1952 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1953 (1).

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Esercizio 1953 residui attivi 1952 e precedenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 78.

 

c.  u. 81

82 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1952 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1953 (1).

c.  u. 82
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1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Esercizio 1953 Residui passivi 1952 e precedenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 97.

 

83 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro Entrata Es. 1954

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 58.

 

c.  u. 83

84 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Mastro Spesa Es. 1954

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 59.

 

c.  u. 84

85 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1953 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Es 1954 Residui Attivi 1953 e prec.

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 79.

 

c.  u. 85
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86 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1953 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1954 (1).

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Es. 1954 Residui Passivi 1953 e prec.

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 98.

 

c.  u. 86

87 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1955 (1).

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Mastro entrata 1955

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 60.

 

c.  u. 87

88 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1955 (1).

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Mastro spesa

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 61.

 

c.  u. 88

89 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1954 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1955 (1).

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 3

Tit. originale : Esercizio 1955 Residui attivi 1954 e precedenti

c.  u. 89
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Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 80.

 

90 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1954 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1955 (1).

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Esercizio 1955 Residui passivi 1954 e precedenti

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 99.

 

c.  u. 90

91 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1956 (1).

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 23

Tit. originale : Mastro entrata 1956

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 62.

 

c.  u. 91

92 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1956 (1).

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 50

Tit. originale : Mastro spesa 1956

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 63.

 

c.  u. 92

93 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1957 (1).

1957 - 1957

 

c.  u. 93
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Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Esercizio 1930 Entrata

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 64.

 

94 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1957 (1).

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sul dorso compare il N. 65.

 

c.  u. 94

95 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1956 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1957 (1).

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 5

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 82.

 

c.  u. 95

96 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1956 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1957 (1).

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Residui passivi 1956 e prec.

 

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 101.

 

c.  u. 96

97 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1958 (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 25

c.  u. 97



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Affari finanziari > Mastri della

contabilità

Pag 485

Tit. originale : Mastro entrata 1958

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 66.

 

98 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1958 (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 45

Note : (1) Sul dorso compare il N. 67.

 

c.  u. 98

99 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1957 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1958 (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 5

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 83.

 

c.  u. 99

100 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1957 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1958 (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 102.

 

c.  u. 100

101 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1959 (1).

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Mastro entrata 1959

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 68.

c.  u. 101
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102 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1959 (1).

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 45

Tit. originale : Mastro spesa 1959

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 69.

 

c.  u. 102

103 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1958 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1959 (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 3

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 84.

 

c.  u. 103

104 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1959 (1).

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 103.

 

c.  u. 104

105 Entrate

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1960 (1).

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Mastro entrata competenza es. 1960

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 70.

 

c.  u. 105
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106 Spese

Libro mastro delle uscite per l'esercizio finanziario 1960 (1).

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 60

Tit. originale : Mastro spesa 1960

 

Note : (1) Sul dorso compare il N. 71.

 

c.  u. 106

107 Residui attivi

Libro mastro dei residui attivi degli esercizi 1959 e precedenti per l'esercizio

finanziario 1960 (1).

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 85.

 

c.  u. 107

108 Residui passivi

Libro mastro dei residui passivi degli esercizi 1960 (1).

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 25

Note : (1) Sulla coperta posteriore compare il N. 104.

 

c.  u. 108
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Serie:  Verbali di verifica di cassa
1931 - 1937

Classificazione: 1.1.1.8.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,11 metri lineari

 

Descrizione:

               Le verifiche ordinarie di cassa venivano effettuate ad intervalli non superiori  ai due mesi, con la

compilazione dei relativi verbali.

              La serie è composta da 3 unità solo degli anni 1931, 1936 e 1937.

 

1 Verbali di verifica di cassa

Verbali di verifica di cassa dell'anno 1931.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Verbali di verifica di cassa

Verbali di verifica di cassa dell'anno 1936 (1).

1936 - 1936   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene carteggio.

 

c.  u. 2

3 Verbali di verifica di cassa

Verbali di verifica di cassa dell'anno 1937 (1).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene carteggio.

 

c.  u. 3
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Serie:  Verbali di chiusura
1944 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.6

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,22 metri lineari

 

Descrizione:

              Con la chiusura dell'esercizio finanziario, di cui vengono redatti i relativi verbali, si dà conto della verifica di

cassa e delle risultanze definitive delle singole impostazioni di bilancio.

              La serie ricopre un arco cronologico dal 1944 al 1960.

 

1 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2

3 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1946 con allegati.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 3

4 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1947 con allegati.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

c.  u. 4
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Registro, buono, mm 10

 

5 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1949 con allegati.

1949 - 1949   Seg. 1950

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 5

6 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1950 con allegati.

1950 - 1950   Ant. 1943

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6

7 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1950 con allegati (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) N. 2 registri.

 

c.  u. 7

8 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 8

9 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 9

10 c.  u. 10
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Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1955.

1955 - 1955   Seg. 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

11 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 11

12 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 12

13 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 13

14 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 14

15 Verbali di chiusura

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960.

1960 - 1960

 

c.  u. 15
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Registro, buono, mm 20
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Serie:  Indici degli ordini di incasso
1933 - 1960

Classificazione: 1.1.1.8.7

Consistenza: 23 unità archivistiche

Spessore 0,24 metri lineari

 

Descrizione:

              Le reversali di cassa (o ordine di incasso) è il titolo mediante il quale l'ente ordina di incassare una

determinata somma dal suo debitore.

             La presente serie è composta da 23 registri, e un fascicolo, che ricoprono l'arco cronologico 1933-1960 senza

soluzione di continuità.

 

1 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1933 (1).

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro coronologico delle reversali di incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 130

 

c.  u. 1

2 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1934 (1).

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco Generale Ordini incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 131

 

c.  u. 2

3 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

c.  u. 3
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1936 (1).

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco Generale degli Ordini incasso emessi durante l'anno

1936

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 132

 

4 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1937 (1).

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco Generale

ordini d'incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 133

 

c.  u. 4

5 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1938 (1).

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : [Elen]co Generale

Ordini Incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 134

 

c.  u. 5

6 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1939 (1).

1939 - 1939

 

c.  u. 6
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Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Ordine incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 135

 

7 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1940 (1).

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Ordine incasso

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 136

 

c.  u. 7

8 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1942 (1).

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco generale degli ordini incasso Esercizio 1942

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 137

 

c.  u. 8

9 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1943 (1) (2).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 138

(2) Contiene 3 elenchi.

 

c.  u. 9

10 Ordini di incasso c.  u. 10
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Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1944 (1).

1944 - 1945

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco annuale ORDINI RISCOSSIONE Eserc 1944

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 139

 

11 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1945 (1).

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Elenco annuale ORDINI RISCOSSIONE Eserc 1944

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 140

 

c.  u. 11

12 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1946 (1).

1946 - 1947

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice annuale ordini di riscossione Esercizio 1946

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 141

 

c.  u. 12

13 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1947 (1).

1947 - 1948

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice ordinativi d'incasso 1947

c.  u. 13
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Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 142

 

14 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1948 (1).

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice ordinativi d'incasso 1948

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 143

 

c.  u. 14

15 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1949 (1).

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice Ordinativi d'Incasso 1949

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 144

 

c.  u. 15

16 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1950 (1).

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice Ordinativi d'Incasso 1950

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 145

 

c.  u. 16

17 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

c.  u. 17
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1952 (1).

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice Ordinativi di Incasso 1952

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 146

 

18 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1953 (1).

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice Ordinativi Incasso 1953

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 147

 

c.  u. 18

19 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1954 (1) (2).

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Indice Ordinativi  Di Incasso 1954;

Indice Ordinativi  1955

 

Note : N. 2 registri.

(1) Sulla coperta anteriore compare il N. 148

(2) Sulla coperta anteriore compare il N. 149

 

c.  u. 19

20 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1956 (1).

1956 - 1957

 

c.  u. 20
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Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 150

 

21 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1957 (1).

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 151

 

c.  u. 21

22 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1958 (1).

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 152

 

c.  u. 22

23 Ordini di incasso

Indice cronologico degli ordini di incasso riscossi nell'esercizio finanziario

1959 (1).

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 10

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 153

 

c.  u. 23
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Serie:  Indici dei mandati
1926 - 1955

Classificazione: 1.1.1.8.8

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,246 metri lineari

 

Descrizione:

               Gli indici dei mandati riportano, in ordine cronologico di emissione, l’elenco dei mandati emessi con

indicato l’articolo di bilancio a cui fanno riferimento.

               La serie è composta da 24 registri in buono stato di conservazione che, con alcune lacune, coprono l'arco

temporale compreso fra 1926 e 1955 e sulla coperta anteriore di ciascun registro compare un numero d'ordine che

probabilmente riflette l'ordine originario dei registri. Uno dei registri presenta dei danni alla coperta.

 

1 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1926

(1).

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 11

Tit. originale : Esercizio 1926 Indice dei mandati

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 103.

 

c.  u. 1

2 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1927

(1).

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Registro dei mandati di pagamento

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 104.

 

c.  u. 2

3 Indici dei mandati c.  u. 3
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Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1928

(1).

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati 1928

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 105.

 

4 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1929

(1).

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati 1929

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 106.

 

c.  u. 4

5 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1930

(1).

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : Esercizio 1930 Indice mandati

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 107.

 

c.  u. 5

6 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1931

(1).

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati Esercizio 1931

c.  u. 6
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Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 108.

 

7 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1932

(1).

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Bilancio 1932 Indice dei mandati

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 109.

 

c.  u. 7

8 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1933

(1).

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 110.

 

c.  u. 8

9 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1934

(1).

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati Esercizio 1934

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 111.

 

c.  u. 9

10 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1935

c.  u. 10
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(1).

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati Eserc. 1935

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 112.

 

11 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1936

(1).

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice mandati 1936

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 113.

 

c.  u. 11

12 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1937

(1).

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice dei mandati 1937

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il n. 114.

 

c.  u. 12

13 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1938

(1).

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Mandati 1938

 

c.  u. 13
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Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 115.

 

14 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1939

(1).

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Mandati 1939

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 116.

 

c.  u. 14

15 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1940

(1).

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 13

Tit. originale : Indice cronologico dei mandati 1940

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 117.

 

c.  u. 15

16 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1941

(1).

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice mandati 1941

 

Note : (1) Nella coperta anteriore compare il N. 118.

 

c.  u. 16

17 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1942-

1943 (1).

c.  u. 17
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1942 - 1943

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Indice dei Mandati Esercizio 1942 -1943

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 119.

 

18 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1944

(1).

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice mandati Esercizio 1944

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 120.

 

c.  u. 18

19 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1945-

1946 (1).

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Indice Mandati Esercizio 1945-46

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 121.

 

c.  u. 19

20 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1947-

1951 (1) (2).

1947 - 1951

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Indice mandati degli anni 1947-1948-1949-1950-

 

Note : (1) Per l'anno 1951 sono registrati i mandati del solo mese di gennaio.

c.  u. 20
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(2) Sulla coperta anteriore compare il N. 122.

 

21 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1952

(1).

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Indice Mandati Esercizio 1952

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 123.

 

c.  u. 21

22 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1953

(1).

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Indice Mandati Es. 1953

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 124.

 

c.  u. 22

23 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1954

(1).

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Indice mandati Es. 1954

 

Note : (1) Sulla coperta anteriore compare il N. 125.

 

c.  u. 23

24 Indici dei mandati

Indice cronologico dei mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1955.

1955 - 1955

c.  u. 24
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Registro, buono, mm 5

Tit. originale : Indice dei mandati anno 1955
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Macroserie:  Tributi
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.9

Consistenza: 96 unità archivistiche

Spessore 6,792 metri lineari

 

Descrizione:

               L’imposizione e la riscossione dei tributi costituiscono la base dell’attività finanziaria del Comune, poiché

attraverso queste l’Ente si procura i mezzi (cioè le entrate) per il soddisfacimento dei bisogni pubblici collettivi, vale a

dire dei bisogni che non possono essere soddisfatti mediante l’opera individuale.

La legge del 1865 consentiva ai comuni di imporre dazi, tasse e sovrimposte ai tributi statali. I comuni riscuotevano le

sovrimposte alle imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, l’addizionale al dazio di consumo

governativo, i dazi comunali ed alcune imposte propriamente comunali quali la tassa di famiglia o focatico, l’imposta

sul valore locativo, di esercizio e di rivendita, sulle vetture e sui domestici, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e

da soma. Negli anni tra il 1923 e il 1930 una serie di norme modificarono l’assetto della distribuzione delle imposte:

in un primo momento furono aboliti i dazi di consumo governativi, poi reintrodotti, sulle bevande vinose e alcoliche;

successivi decreti del 1930 introdussero le imposte di consumo in sostituzione dei cosiddetti dazi interni.

Per ciascuna delle imposizioni  i comuni provvedevano a formare annualmente le matricole dei contribuenti con le

indicazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta ai cittadini; con i dati evinti dalle matricole venivano compilati i

ruoli definitivi delle tasse e delle imposte comunali.

              La macroserie comprende cinque serie: anagrafe tributaria, imposte e tasse, diritti, commissione di 1ª istanza,

dichiarazioni delle imposte ed imposte di consumo per lavori edilizi.

              Altra documentazione relativa alla formazione dei ruoli, e a quant’altro sia afferente alla tassazione si trova

nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria V Finanze, classi III Imposte e tasse erariali, IV Imposte

e tasse comunali, V Imposte di consumo.
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Serie:  Anagrafe tributaria
1934 - 1936

Classificazione: 1.1.1.9.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,332 metri lineari

 

Descrizione:

               L'Anagrafe tributaria è lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti.

              La serie è formata da 6 schedari che coprono un arco temporale fra il 1934 e il 1936.

 

1 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Abis a

Casu A. (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.1 Abis

Casu A..

 

c.  u. 1

2 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Casu F.

a Fanutza (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 57

Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.2 Casu

F. Fanutza.

 

c.  u. 2

3 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Farci a

Mariotti (1).

c.  u. 3
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1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.3 Farci

Mariotti.

 

4 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Markus a

Pau E. (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.4

Markus Pau E.

 

c.  u. 4

5 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Pau S. a

Saragat (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.5 Pau

S. Saragat.

 

c.  u. 5

6 Schedari tributari

Schedario tributario dell'esercizio finanziario 1934-1936: cognomi da Sari a

Zurru (1).

1934 - 1936

 

Registro, buono, mm 55

c.  u. 6
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Class. originale : 5.4.9

 

Note : (1) Sul dorso compare: 1934-936 Schedario Tributario 5-4-9 Vol.6 Sari

Zurru.
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Serie:  Imposte e tasse
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.9.2

Consistenza: 52 unità archivistiche

Spessore 5,4 metri lineari

 

Descrizione:

               Nell’amministrazione finanziaria, il ruolo dei contribuenti (ruolo principale, suppletivo, speciale,

straordinario), è il prospetto, compilato dagli uffici fiscali in base alle operazioni di tassazione e di accertamento, in

cui sono elencati tutti i contribuenti, con l’indicazione dell’imponibile e delle imposte dovute.

La matricola è il registro sul quale vengono iscritti determinati oggetti, sia in relazione al pagamento della relativa

tassa, sia per una rapida identificazione dell’oggetto stesso e del suo proprietario: es. matricola dei contribuenti alla

tassa sui cani, sugli animali caprini, sulle vetture e sui domestici ecc. E' verosimile pensare che per matricola ed

elenchi si intenda la stessa cosa.

 

 

1 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1926 relativi all'imposta: sui

cani, di patente, sulle industrie, commerci arti e professioni,  sull'acqua potabile

(1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 65

Note : (1) N. 4 registri.

 

c.  u. 1

2 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1929 relativi all'imposta: di

famiglia, sulla vaccinazione del bestiame, di patente, sulle vetture e sui

domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle macchine da caffè espresso, tassa

speciale caprini, sul reddito (1).

1927 - 1927   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 11 registri.

 

c.  u. 2
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3 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1929 relativi all'imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani, di patente,

sulle industrie, commerci arti e professioni, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle

macchine da caffè espresso, tassa speciale caprini, sull'acqua potabile, sul

reddito (1).

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) N. 19 registri.

 

c.  u. 3

4 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1929 relativi all'imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani, di patente,

sulle industrie, commerci arti e professioni, sulle vetture e sui domestici, sui

pianoforti e sui bigliardi, sulle macchine da caffè espresso, tassa speciale

caprini, sull'acqua potabile, sul reddito (1).

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 29 registri.

 

c.  u. 4

5 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1930 relativi all'imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani, di patente,

sulle industrie, commerci arti e professioni, sulle vetture e sui domestici, sui

pianoforti e sui bigliardi, di licenza, tassa speciale sui caprini, sull'acqua

potabile,  sul reddito (1).

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 30 registri.

 

c.  u. 5

6 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1931 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame,  sui cani, di patente,

c.  u. 6
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sulle industrie, commerci arti e professioni , sulle vetture e sui domestici, sui

pianoforti e sui bigliardi, sugli esercizi di vendita di bevande alcooliche e

vinose, sulle macchine da caffè espresso, sull'acqua potabile, sul reddito (1).

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) N. 24 registri.

 

7 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1932 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame,  sui

cani, di patente, sulle industrie, commerci arti e professioni, sulle vetture e sui

domestici, sulle insegne, sui pianoforti e sui bigliardi, di licenza, sulle macchine

da caffè espresso, sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, sui veicoli a

trazione animale, sull'acqua potabile, sul reddito (1).

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 100

Note : (1) N. 31 registri.

 

c.  u. 7

8 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1933 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sui cani, di patente, sulle industrie, commerci arti e

professioni, tassa speciale sui caprini, sull'acqua potabile, sulle prestazioni

comunali del Salto Cixerro, sulla somministrazione gratuita del chinino ai

coloni ed operai (1).

 

 

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) N. 28 registri.

 

c.  u. 8

9 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1933 relativi all’imposta: sul

reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati, sui celibi (1) (2).

c.  u. 9
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1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 12 registri.

(2) Contiene un registro, non rilegato, sul Ruolo Unico Principale per la

riscossione delle imposte Comunali per l'anno 1933.

 

10 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1934 relativi all'imposta: sul

bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, tassa speciale sui caprini, sull'acqua

potabile, sulle prestazioni comunali del Salto Cixerro (1) (2).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 21 registri.

(2) Contiene un registro del Ruolo Unico Supplettivo per la riscossione delle

imposte Comunali per l'anno 1934.

 

c.  u. 10

11 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1934 relativi all’imposta: sul

reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati, sui celibi (1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, (Alcuni registri presentano danni riparati con nastro adesivo

ora quasi vetrificato.), mm 100

Note : (1) N. 14 registri.

 

c.  u. 11

12 Ruoli e matricole

Ruolo unico principale per la riscossione delle imposte comunali per il 1934

(1).

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 2 registri.

 

c.  u. 12

13 Ruoli e matricole c.  u. 13
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Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1935 relativi all’imposta: sul

reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati, sui celibi (1). 

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 7 registri.

 

14 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1935 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  sulle industrie,

commerci arti e professioni, sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, sull'acqua

potabile; sulle prestazioni comunali del Salto Cixerro (1).

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 23 registri.

 

c.  u. 14

15 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1936 relativi all’imposta: sul

bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  sulle industrie, commerci

arti e professioni, sul reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati, sulle

prestazioni comunali del Salto Cixerro, sui celibi (1) (2).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) N. 22 registri.

(2) Contiene un registro del Ruolo unico delle tasse comunali del 1936.

 

c.  u. 15

16 Ruoli e matricole

Ruoli delle tasse e imposte dell'anno 1937 relativi all’imposta: di famiglia, sul

valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  di

patente, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sulle vetture e sui

domestici, sulle insegne, sui pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da

caffè espresso, sul reddito, sul patrimonio, sui celibi, sui terreni, sui fabbricati

(1).

c.  u. 16
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1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) N. 10 registri.

 

17 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1937 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sulle vetture e sui

domestici, sulle insegne, sui pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da

caffè espresso, sul reddito, sul patrimonio, sui celibi, sui terreni, sui fabbricati,

sulle prestazioni comunali del Salto Cixerro (1) (2).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 17 registri.

(2) Contiene: tre Ruoli Supplettivi 1937.

 

c.  u. 17

18 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1938 relativi all’imposta: sui

cani, sul bestiame, sui vaccini, sugli animali caprini, sulle prestazioni Salto

Cixerro, e un ruolo sull'utenza stradale (1).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 13 registri.

 

c.  u. 18

19 Ruoli e matricole

Ruolo unico principale e supplettivo per la riscossione delle imposte comunali

per il 1938.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 19

20 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1939 relativi all'imposta: sul

c.  u. 20
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bestiame, sulla R.M. spettante ai C.P. delle Corp.ni, sul vaccino, sulle industrie,

commerci arti e professioni, sugli animali caprini, sui cani (1) (2).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 11 registri.

(2) Contiene due Ruoli Unici Supplettivi e un Ruolo unico Principale (1939).

 

21 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1939 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame,  sui

cani, di patente, sulle industrie, commerci arti e professioni, sulle vetture e sui

domestici, sulle insegne, sui pianoforti e sui bigliardi, di licenza, sulle macchine

da caffè espresso, sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, sui veicoli a

trazione animale, sull'acqua potabile, sul reddito (1) (2).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) N. 4 registri.

(2) Contiene un Ruolo Unico per l'anno 1939.

 

c.  u. 21

22 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1940 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame,  sui

cani, di patente, sulle industrie, commerci arti e professioni, sulle vetture e sui

domestici, sulle insegne, sui pianoforti e sui bigliardi, di licenza, sulle macchine

da caffè espresso, sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, sui veicoli a

trazione animale, sull'acqua potabile, sul reddito (1) (2).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 135

Note : (1) N. 2 registri.

(2) Contiene un registro del Ruolo Unico 1940.

 

c.  u. 22

23 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1940 relativi all'imposta: sul

c.  u. 23
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bestiame, sul vaccino, sugli animali caprini (1) (2).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) N. 8 registri.

(2) Contiene due Ruoli Supplettivi e uno Principale 1940.

 

24 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1940 relativi all'imposta: sugli

animali caprini, sul bestiame, sui cani, sulle vaccinazioni del bestiame (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 9 registri.

 

c.  u. 24

25 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1941 relativi all’imposta: sul

bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  sulle industrie, commerci

arti e professioni, sul reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati, sulle

prestazioni comunali del Salto Cixerro, sui celibi (1) (2).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) N. 5 registri.

(2) Contiene un Ruolo Unico 1941.

 

c.  u. 25

26 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1941 relativi all'imposta: sugli

animali caprini, sul bestiame (1) (2).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 9 registri.

(2) Contiene un registro principale e tre supplettivi 1942.

 

c.  u. 26

27 Ruoli e matricole c.  u. 27
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Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1942 relativi all'imposta: sulle

vaccinazioni del bestiame (1) (2).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 2 registri.

(2) Contiene un registro del Ruolo Unico 1942.

 

28 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1942 relativi all'imposta: sugli

animali caprini, sul bestiame (1) (2).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 9 registri.

(2) Contiene un registro del Ruolo Unico Principale e uno del Ruolo Unico

Supplettivo 1942.

 

c.  u. 28

29 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1943 relativi all'imposta: sugli

animali caprini, sulle vaccinazioni del bestiame (1) (2).

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 4 registri.

(2) Contiene un registro del ruolo Principale e uno sul ruolo Principale e

Supplettivo 1943.

 

c.  u. 29

30 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1944 relativi all’imposta: sul

bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  sulle industrie, commerci

arti e professioni, sul reddito, sul patrimonio, sui terreni, sui fabbricati,

sull'I.C.A.P. (1).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 110

c.  u. 30
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Note : (1) N. 7 registri.

 

31 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1944 relativi all'imposta: sul

bestiame (1) (2).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 7 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1944; un Ruolo Principale 1943; un Ruolo

Supplettivo 1943; un Ruolo Supplettivo 1943-1944.

 

c.  u. 31

32 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1945 relativi all'imposta:  sul

bestiame, sulle vaccinazioni del bestiame (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) N. 5 registri.

 

c.  u. 32

33 Ruoli e matricole

Ruoli delle tasse e imposte dell'anno 1945 relativi all’imposta: di famiglia, sul

valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  di

patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e bigliardi, di

licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1945 - 1945   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) N. 6 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1945; un Ruolo Supplettivo 1945.

 

c.  u. 33

34 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1946 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

c.  u. 34
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1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) N. 19 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Supplettivo 1946.

 

35 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1947 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 13 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1947; due Ruoli Supplettivi 1947.

 

c.  u. 35

36 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1948 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 6 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1948; uno Ruoli Supplettivi 1948.

 

c.  u. 36

37 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1949 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 37
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Note : (1) N. 17 registri.

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1948.

 

38 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1950 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 12 registri.

 

c.  u. 38

39 Ruoli e matricole

Ruoli delle tasse e imposte dell'anno 1951 relativi all’imposta: di famiglia, sul

valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  di

patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e bigliardi, di

licenza, sulle macchine da caffè (1) (2).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 6 registri.

(2) Contiene: due Ruoli Principali 1951; quattro Ruoli Supplettivi 1951.

 

c.  u. 39

40 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1951 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) N. 4 registri.

 

c.  u. 40

41 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1952 relativi all’imposta: di

c.  u. 41
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famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 21 registri. 

(2) Contiene: un Ruolo Principale 1952; dieci Ruoli Supplettivi 1952.

 

42 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1953 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) N. 13 registri.

(2) Contiene: undici Elenchi per lo sgravio dei tributi comunali 1953.

 

c.  u. 42

43 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1953 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) N. 14 registri.

(2) Contiene: 2 ruoli principali 1953; 7 ruoli supplettivi 1953.

 

c.  u. 43

44 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1954 relativi all’imposta: di

famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui

cani,  di patente, sulle vetture e sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti e

bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

c.  u. 44
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1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N. 10 registri.

(2) Contiene: sei elenchi per lo sgravio dei tributi comunali 1954.

 

45 Ruoli e matricole

Ruoli delle tasse e imposte dell'anno 1954 relativi all’imposta: di famiglia, sulle

industrie, commerci, arti e professioni, sul bestiame, sui cani,  di patente, sulle

vetture, sulle insegne, sui pianoforti e bigiardi, di licenza, sulle macchine da

caffè espresso (1) (2).

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) N. 18 registri.

(2) Contiene "la lista di carico per ricupero prezzo vaccinazioni contro il

carbonchio ematico" N. 2 registri.

 

c.  u. 45

46 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1955 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sulla vaccinazione del bestiame, sui cani,  di patente,

sulle vetture, sulle insegne, sui bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè

espresso (1) (2).

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) N. 18 registri.

(2) Contiene la "lista di carico per ricupero prezzo vaccinazioni contro il

carbonchio ematico" N. 1 registro.

 

c.  u. 46

47 Ruoli e matricole

Ruoli unici suppletivi delle tasse e imposte degli anni 1949-1956 relativi

all’imposta: di famiglia, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sul

bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui pianoforti e

bigiardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1).

1955 - 1956

c.  u. 47
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Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 12 registri.

 

48 Ruoli e matricole

Ruolo unico principale delle tasse e imposte dell'anno 1956 relativo

all’imposta: di famiglia, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sul

bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui pianoforti e

bigiardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 70

 

c.  u. 48

49 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1957 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui

pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) N. 13 registri.

(2) Contiene "Lista di carico per ricupero prezzo vaccinazioni contro il

carbonchio ematico" N. 2 registri.

Contiene carteggio.

 

c.  u. 49

50 Ruoli e matricole

Ruoli e matricole delle tasse e imposte dell'anno 1958 relativi all’imposta: di

famiglia, sul bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui

pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) N. 16 registri.

(2) Contiene un fascicolo relativo a denunce, matricole e liste di carico della

spesa per vaccinazioni anticarbonchiose.

Contiene carteggio.

c.  u. 50
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Contiene il ruolo unico principale e i ruoli supplettivi.

 

51 Ruoli e matricole

Ruolo unico principale delle tasse e imposte dell'anno 1956 relativo

all’imposta: di famiglia, valore locativo, sulle industrie, commerci, arti e

professioni, sul bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui

pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2).

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) N. 8 registri.

(2) Contiene: 7 ruoli supplettivi 1959 e precedenti.

 

c.  u. 51

52 Ruoli e matricole

Ruolo unico principale delle tasse e imposte dell'anno 1956 relativo

all’imposta: di famiglia, valore locativo, sulle industrie, commerci, arti e

professioni, sul bestiame, sui cani,  di patente, sulle vetture, sulle insegne, sui

pianoforti e bigliardi, di licenza, sulle macchine da caffè espresso (1) (2). 

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) N. 2 registri.

(2) Contiene: 1 ruolo supplettivo 1960.

 

c.  u. 52
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Serie:  Diritti
1928 - 1952

Classificazione: 1.1.1.9.3

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,44 metri lineari

 

Descrizione:

              Si tratta di registri dei diritti di segreteria cioè degli importi applicati sull'attività certificativa (o atti e servizi

connessi alla gestione) per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dal Comune, in particolare nell'ufficio di

stato civile ed anagrafe.

 

1 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria, stato civile (1) (2).

1928 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 8 registri.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 1

2 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria, stato civile (1) (2).

1929 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 2 registri.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 2

3 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria, stato civile (1) (2).

1929 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 2 registri.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 3



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Tributi > Diritti 

Pag 529

4 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria (1) (2).

1932 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 registro.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 4

5 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria (1) (2).

1933 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 registro.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 5

6 Diritti

Registri di diritti vari: stato civile (1).

1932 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) N. 2 registri.

 

c.  u. 6

7 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria (1).

1934 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 4 registri.

 

c.  u. 7

8 Diritti

Registri di diritti vari: stato civile (1) (2).

1939 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 25

c.  u. 8
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Note : (1) N. 3 registri.

(2) Contiene carteggio.

 

9 Diritti

Registri di diritti vari: segreteria, stato civile (1) (2).

1941 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) N. 4 registri.

(2) Contiene carteggio.

 

c.  u. 9

10 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, stato civile (1) (2).

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 85

Note : (1) N. 9 registri.

 

c.  u. 10

11 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, stato civile (1).

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) N. 8 registri.

 

c.  u. 11

12 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, stato civile (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) N. 4 registri.

 

c.  u. 12

13 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, stato civile (1).

1949 - 1949

c.  u. 13
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Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) N. 6 registri.

 

14 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, stato civile (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) N. 6 registri.

 

c.  u. 14

15 Diritti

Registri di diritti vari: ufficio anagrafe, polizia urbana (1).

1947 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) N. 4 registri.

 

c.  u. 15



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Tributi > Commissione di 1ª

istanza

Pag 532

Serie:  Commissione di 1ª istanza
1922 - 1960

Classificazione: 1.1.1.9.4

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,305 metri lineari

 

Descrizione:

               Nel 1864, con la legge istitutiva dell'imposta di richezza mobile, furono create apposite commissioni con il

compito di eseguire tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e

dell'imposta. Nel 1866 la titolarità della predetta funzione fu attribuita all'agente, cosicchè a tali organi, dette

commissioni amministrative, fu assegnato il compito di decidere delle controversie che sorgono tra il contribuente e

l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli.  Le commissioni erano composte

dal presidente, delegato dal Governo, e da 4 membri eletti dal consiglio comunale. La competenza delle commissioni

fu progressivamente estesa all'imposta sui fabbricati e quella complementare sul reddito, istituita dal 1° gennaio 1925.

Dal 1936 la scelta dei membri avveniva presso le diverse categorie territoriali e produttive, la loro nomina era affidata

all'amministrazione finanziaria, cosicchè le commissioni fu demandata la risoluzione in via amministrativa di tutte le

controversie relative all'applicazione non solo delle imposte indirette, esclusa quella sui terreni, ma anche quelle delle

imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. La caduta dell'ordinamento corporativo non travolse le

commissioni, tranne una variante strettamente dipendente da tale evento: la designazione ora viene fatta dai capi delle

amministrazioni dei Comuni compresi nel distretto, o dal prefetto. Con una sentenza del 10 febbraio 1969, n. 10

degradò la commissioni ad organi amministrativi.

               In questa serie si trovano i registri delle decisioni della Commissione in merito ai ricorsi e le loro notifiche

agli interessati, i bollettari delle ricevute delle presentazioni dei ricorsi stessi.

La corrispondenza relativa alla Commissione si trova invece nel Carteggio della Categoria V Finanze, classe IV.

 

1 Verbali

Decisioni adottate dalla Commissione comunale sui ricorsi di 1° grado

presentati dai contribuenti contro gli accertamenti delle imposte.

1922 - 1930

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Verbali della Commissione comunale di 1° grado

 

 

c.  u. 1

2 Verbali c.  u. 2
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Decisioni adottate dalla Commissione comunale sui ricorsi di 1° grado

presentati dai contribuenti contro gli accertamenti delle imposte.

1931 - 1932

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Verbali della Commissione comunale di 1° grado

 

 

3 Notifiche

Notifiche delle decisioni della Commissione comunale di 1ª istanza.

1932 - 1932

 

Registro a matrice, buono, mm 10

Tit. originale : Notifiche Decisioni Commissione Comunale per i Tributi Locali

 

 

c.  u. 3

4 Ricorsi

Ricevute dei ricorsi presentati alla commissione di 1ª istanza contro le imposte e

tasse comunali (1).

1932 - 1932

 

Registro a matrice, buono, mm 40

Note : (1) N. 5 bollettari.

 

c.  u. 4

5 Verbali

Decisioni adottate dalla Commissione comunale sui ricorsi di 1° grado

presentati dai contribuenti contro gli accertamenti delle imposte.

1935 - 1938

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro delle decisioni emesse dalla commissione comunale di

1° istanza per i tributi locali

 

 

c.  u. 5

6 Ricorsi c.  u. 6
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Ricevute dei ricorsi presentati alla commissione di 1ª istanza contro le imposte e

tasse comunali (1).

1948 - 1951

 

Registro a matrice, buono, mm 40

Note : (1) N. 12 bollettari.

 

7 Verbali

Decisioni adottate dalla Commissione comunale sui ricorsi di 1° grado

presentati dai contribuenti contro gli accertamenti delle imposte.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro delle decisioni emesse dalla commissione comunale di

1° istanza per i tributi locali

 

 

c.  u. 7

8 Ricorsi

Ricevute dei ricorsi presentati alla commissione di 1ª istanza contro le imposte e

tasse comunali (1).

1952 - 1953

 

Registro a matrice, buono, mm 30

Note : (1) N. 4 bollettari.

 

c.  u. 8

9 Ricorsi

Ricevute dei ricorsi presentati alla commissione di 1ª istanza contro le imposte e

tasse comunali (1).

1954 - 1954

 

Registro a matrice, buono, mm 30

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

c.  u. 9

10 Ricorsi

Ricevute dei ricorsi presentati alla commissione di 1ª istanza contro le imposte e

c.  u. 10
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tasse comunali (1).

1955 - 1959

 

Registro a matrice, buono, mm 25

Note : (1) N. 3 bollettari.

 

11 Avvisi

Avvisi di chiamata del presidente ai membri per le adunanze della Commissione

di 1° grado.

1955 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 11
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Serie:  Dichiarazioni delle imposte
1958 - 1960

Classificazione: 1.1.1.9.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,24 metri lineari

 

Descrizione:

               Questa serie comprende alcuni registri delle dichiarazioni per l'applicazione delle imposte sui consumi di:

generi diversi, bevande, carni, macello, depositi, mercato.

 

1 Dichiarazioni delle imposte

Registri delle dichiarazioni per l'applicazione delle imposte sui consumi , anno

1958, Mod. R. 10: generi diversi, bevande, carni, macello, depositi, mercato (1).

 

1958 - 1958

 

Altro, buono, mm 80

Note : N. 28 registri.

(1) Contiene due registri delle dichiarazioni delle imposte della frazione di

Nebida.

 

c.  u. 1

2 Dichiarazioni delle imposte

Registri delle dichiarazioni per l'applicazione delle imposte sui consumi , anno

1959, Mod. R. 10: generi diversi, esportazione, bevande, carni, macello,

depositi, mercato (1).

1959 - 1959

 

Altro, buono, mm 80

Note : N. 30 registri.

(1) Contiene un bollettario occupazione suolo pubblico (1959).

(2) Contiene due registri delle dichiarazioni delle imposte della frazione di

Nebida.

 

c.  u. 2

3 Dichiarazioni delle imposte c.  u. 3
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Registri delle dichiarazioni per l'applicazione delle imposte sui consumi , anno

1960, Mod. R. 10: generi diversi, esportazioni, bevande, carni, macello,

depositi, mercato (1).

1960 - 1960

 

Altro, buono, mm 80

Note : N. 30 registri.

(1) Contiene due registri delle dichiarazioni delle imposte della frazione di

Nebida.
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Serie:  Imposte di consumo lavori edilizi
1944 - 1960

Classificazione: 1.1.1.9.6

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,075 metri lineari

 

Descrizione:

               L'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di

edifici già esistenti, si riscuoteva in base ad un computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

L’imposta era dovuta dal proprietario dell’edificio o dai suoi successori.

La costruzione di edifici in tutto od in parte nuovi, e l'esecuzione di notevoli rifacimenti di edifici già esistenti doveva

essere preventivamente denunciata dal proprietario all’Ufficio delle Imposte di consumo.

Negli appositi registri, conservati in questa serie, l'ufficio delle Imposte di Consumo, segnalava nome, cognome,

paternità e domicilio del proprietario, l'ubicazione dell' edificio, e le somme versate o il titolo che dava dirittto

all'esenzione secondo la legge 2 luglio 1949, n° 408.

 

1 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione (1).

1944 - 1951   Ant. 1941   Seg. 1956

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 5

Note : (1) Contiene una carta sciolta riportante un verbale sui pagamenti

imposta di consumo materiale da costruzione (1949).

Contiene anche un conto relativo ad una liquidazione sui materiali da

costruzione (1953).

 

c.  u. 1

2 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione (1).

1949 - 1952   Seg. 1953

 

Registro, buono, mm 10

Note : N. 2 registri.

(1) Contiene una carta sciolta relativa ad un elenco delle denunce dei materiali

da costruzione da accertare.

 

c.  u. 2
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3 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione (1).

1953 - 1954   Seg. 1961

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 15

Note : N. 3 registri.

(1) Contiene una missiva che denuncia un crollo e successiva sospensione della

costruzione di un fabbricato ai danni del sig. Enrico Armando.

 

c.  u. 3

4 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione (1).

1955 - 1955   Seg. 1961

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 5

Note : (1) Contiene una carta sciolta riportante l'elenco di imposte relative

all'anno 1955.

 

c.  u. 4

5 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

1955 - 1956   Seg. 1962

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 5

 

c.  u. 5

6 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

1957 - 1957   Seg. 1964

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

Note : n. 2 registri.

 

c.  u. 6

7 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

1958 - 1958   Seg. 1964

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 7
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Note : n. 2 registri.

 

8 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

1959 - 1959   Seg. 1967

 

Registro, buono, mm 10

Note : n. 2 registri.

 

c.  u. 8

9 Materiali da costruzione a tariffa

Registro delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

1960 - 1960   Seg. 1963

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 9



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Esattoria

Pag 541

Serie:  Esattoria
1934 - 1958

Classificazione: 1.1.1.10

Consistenza: 14 unità archivistiche

Spessore 0,43 metri lineari

 

Descrizione:

               L'Esattoria si occupa della riscossione dei tributi per conto dello Stato, o degli enti locali e enti previdenziali

ad esso collegato. Esso può essere di natura sia pubblica che privata.

Ad Iglesias aveva sede l'esattoria consorziale che si occupava, ovviamente, anche della riscossione dei tributi del

Comune capofila cioè Iglesias. In questa serie si conserva infatti la documentazione  dell'esattoria consorziale relativa

ai tributi comunali.

 

Altra documentazione relativa alla esazione di tasse e tributi si trova nella serie del Carteggio per categoria e classi,

alla categoria V Finanze, classi III Imposte e tasse erariali, IV Imposte e tasse comunali, V Imposte di consumo e X

Esattoria e tesoreria.
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Sottoserie:  Esattoria - ricevute dei ruoli
1934 - 1958

Classificazione: 1.1.1.10.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,13 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da 6 unità che comprendono i bollettari delle ricevute dei ruoli dei contribuenti

degli anni dal 1934 al 1958 consegnati dal comune all'esattore per la riscossione.

 

Note:

VERIFICARE SE COMUNE O ESATTORIA CONSORZIALE

 

1 Bollettario

Bollettari delle ricevute dei ruoli dei contribuenti degli anni 1934-1937

consegnati dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1934 - 1937

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N. 4 bollettari.

 

c.  u. 1

2 Bollettario

Bollettari delle ricevute dei ruoli dei contribuenti degli anni 1938-1945

consegnati dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1938 - 1945

 

Altro, buono, mm 30

Note : (1) N. 3 bollettari con vari fogli riepilogativi.

 

c.  u. 2

3 Bollettario

Bollettario delle ricevute dei ruoli dei contribuenti dell'anno 1946 consegnati

dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1946 - 1946

 

c.  u. 3
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Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

4 Bollettario

Bollettari delle ricevute dei ruoli dei contribuenti degli anni 1948-1952

consegnati dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1948 - 1952

 

Altro, buono, mm 15

Note : (1) N. 2 bollettari.

 

c.  u. 4

5 Bollettario

Bollettario delle ricevute dei ruoli dei contribuenti dell'anno 1953 consegnati

dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

c.  u. 5

6 Bollettario

Bollettari delle ricevute dei ruoli dei contribuenti degli anni 1953-1958

consegnati dal comune all'esattore per la riscossione (1).

1953 - 1958

 

Altro, buono, mm 25

Note : (1) N. 4 bollettari.

 

c.  u. 6
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Sottoserie:  Quote inesigibili
1943 - 1957

Classificazione: 1.1.1.10.2

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,3 metri lineari

 

Descrizione:

              Poichè l'esattore era tenuto a versare al Comune le somme a ruolo entro le prescritte scadenze anche se non le

avesse ancora riscosse, l'insolvenza e la irreperibilità dei contribuenti dava il diritto alla richiesta di rimborso.

Secondo la legge, l'esattore, per ottenere il rimborso delle quote non pagate, doveva presentare all'Ufficio delle

imposte una domanda corredata da documenti comprovanti l'adempimento di tutti gli atti esecutivi e le procedure

contro i contribuenti morosi.

In questa sottoserie si trovano le richieste di rimborso, con i prescritti allegati, da parte dell'esattore consorziale al

comune di Iglesias che coprono un arco cronologico compreso fra 1952 e 1957.

Per quanto riguarda gli anni precedenti, in particolare quelli fra il 1926 ed il 1933, si conservano alcuni registri di

quote inesigibili nella serie del Carteggio per categoria e classi, alla categoria V Finanze, classe X Esattoria e

tesoreria.

 

1 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1939, 1941

e 1942.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 1

2 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1942.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 2

3 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

c.  u. 3
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per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1951.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

4 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1951 e

1952.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 4

5 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1953.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 5

6 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1953 e

1954.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 6

7 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1954 e

1955.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 7
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8 Rimborsi

Pratiche di rimborso richiesto dall'esattoria consorziale al comune di Iglesias

per quote inesigibili nella riscossione delle tasse comunali dell'anno 1955 e

1956.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 8
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Serie:  Leva
1926 - 1952

Classificazione: 1.1.1.11

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,094 metri lineari

 

Descrizione:

              La leva è la chiamata obbligatoria dei cittadini alle armi per la difesa nazionale.

La serie ha origine dall’obbligo dei comuni di formare, sulla base dei registri anagrafici e di stato civile, le liste di leva

sia di terra che di mare dei giovani che hanno compiuto l’età prescritta per la chiamata alle armi. Essa comprende i

cosiddetti ruoli matricolari.

Altra documentazione relativa alla leva si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria VIII

Leva e truppa, classe I Leva.
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Sottoserie:  Ruoli matricolari
1926 - 1952

Classificazione: 1.1.1.11.1

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,094 metri lineari

 

Descrizione:

               I ruoli matricolari sono registri nei quali risultano iscritti tutti gli individui maschi residenti nel comune,

vincolati al servizio militare, compilati in ordine alfabetico e per classe di leva sulla base delle risultanze delle liste di

leva e a congedo avvenuto, indicandovi le generalità, la specie dell’arruolamento (se volontario o di leva), e il recapito

dei militari. Sono esclusi però dai ruoli coloro che, prima della chiusura della lista di leva, furono mandati rivedibili e

riformati o comunque cancellati, e vi sono invece inclusi i militari arruolati mentre risiedevano all’estero.

              La serie, che presenta vistose lacune, è costituita dai ruoli matricolari degli iscritti alle classi 1907–1932.

 

1 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1907.

1926 - 1926   Seg. 1931

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 1

2 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1911 (1).

1931 - 1931   Seg. 1934

 

Registro, buono, mm 5

Note : (1) Sono presenti anche le registrazioni degli appartenenti alle classi di

nascita degli anni 1909 e 1910.

 

c.  u. 2

3 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1926.

1947 - 1947   Seg. 1953

 

Registro, buono, (Non rilegato.), mm 7

 

c.  u. 3
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4 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1927.

1948 - 1948   Seg. 1952

 

Registro, buono, mm 8

 

c.  u. 4

5 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1928.

1949 - 1949   Seg. 1952

 

Registro, buono, mm 12

 

c.  u. 5

6 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1929.

1950 - 1950   Seg. 1953

 

Registro, buono, mm 12

 

c.  u. 6

7 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1930.

1950 - 1950   Seg. 1953

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 7

8 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1931.

1951 - 1951   Seg. 1953

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 8

9 Ruoli matricolari

Registro degli iscritti alla lista di leva: classe 1932.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 15

c.  u. 9
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Serie:  Soccorsi militari
1933 - 1960

Classificazione: 1.1.1.12

Consistenza: 70 unità archivistiche

Spessore 6,575 metri lineari

 

Descrizione:

           Dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi si occupava una commissione comunale istituita allo scopo a

seguito della L. 22 gennaio 1934, n. 115. 

La legge prevedeva che fosse composta dal Podestà o un suo delegato, il Segretario del Fascio, il Presidente della

Congregazione di Carità e in seguito dell'ECA e un rappresentante dei Carabinieri, solitamente il comandante della

locale stazione.

La commissione aveva il compito di vagliare le richieste di sussidi giornalieri di assistenza dei congiunti di militari

richiamati alle armi e deliberarne la concessione o meno.            

        La serie comprende principalmente i ruoli nominativi dei congiunti richiamati alle armi per l'erogazione del

sussidio, i fascicoli personali di ciascun militare, i registri della commissione comunale per l'assegnazione dei soccorsi

e infine le pratiche di sussidio giornaliero ai militari.

Altra documentazione relativa ai soccorsi militari si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria

VIII Leva e truppe, classe II Servizi militari.
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Sottoserie:  Fascicoli personali
1937 - 1957

Classificazione: 1.1.1.12.1

Consistenza: 34 unità archivistiche

Spessore 4,34 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie è costituita da fascicoli personali di coloro che usufruivano della concessione di sussidi a titolo

di soccorso giornaliero, accordati ai congiunti dei militari di truppa e dei sottufficiali appartenenti all’Esercito, alla

Marina e all’Aereonautica, trattenuti o richiamati alle armi (L. 22 gennaio 1934, n.115 – Regolamento 26 luglio 1935,

n. 1658 – L. 10 dicembre 1957, n. 1248 – L. 20 ottobre 1975, n. 528).

La concessione veniva disposta quando risultava che i congiunti dei militari si trovavano in condizioni di bisogno e

che, essendo totalmente a carico del militare, erano rimasti privi dei mezzi necessari alla sopravvivenza (art. 1, L.

115/1934).

              La sottoserie, che copre un arco cronologico dal 1937 fino al 1957, è composta da 34 unità che raccolgono i

fascicoli personali nominativi, ordinati alfabeticamente, dei militari richiamati alle armi a cui spettava il sussidio

militare. Alcuni fascicoli contengono anche il libretto di riscossione con i timbri giornalieri o quindicinali.

 

1 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Ligia Genesio a Mancosu Virgilio.

1938 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 1

2 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Tacconi Attilio a Tuveri Luigi.

1938 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 2

3 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

c.  u. 3
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sussidi giornalieri: da Arrius Efisio a Azzena Sebastiano.

1938 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

4 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Piras Angelo a Pitzus Piero (1).

1938 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Il fascicolo "Piras Salvatore di Salvatore" è vuoto.

 

c.  u. 4

5 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Cocco Aldo a Congia Giuseppe.

1937 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

c.  u. 5

6 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Cossu Antonio a Cuscusa Serafino.

1938 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 6

7 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Firinu Giuseppe a Furcas Angelo.

1938 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 7
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8 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Faà Eraldo a Fiori Paolo.

1938 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 135

 

c.  u. 8

9 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Guiso Luigi a Ligas Raimondo.

1938 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 9

10 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Bacci Giovanni a Borio Erio.

1938 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 10

11 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Canu Agostino a Castangia Vittorio.

1938 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 11

12 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Simbola Giovanni a Susino Emilio (1).

1938 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Il fascicolo "Sollai Sisinnio di Giovanni" è vuoto.

c.  u. 12
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13 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Congiu Aldo a Cortis Francesco.

1939 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 13

14 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Daga Antonio  a Desserra Antonio.

1939 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 14

15 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Masia Anselmo a Melis Efisio (1).

1938 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 135

Note : (1) I fascicoli di Melis Antioco e Melis Domenico sono vuoti.

 

c.  u. 15

16 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Ventura Dante a Zurru Luigi.

1938 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 16

17 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Sanna Luigi a Sechi Salvatore.

1938 - 1952

c.  u. 17
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Fascicolo, discreto, mm 140

 

18 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Gabrieli Mario a Guidotti Ottavio (1).

1939 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Il fascicolo di "Garbarino Giovanni di Luigi" è vuoto.

 

c.  u. 18

19 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Casti Angelo a Città Paolo.

1938 - 1953   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 19

20 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Dessì Antonio a Evangelista Antonio.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 20

21 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Pani Angelo a Piga Vittorio.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 21

22 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

c.  u. 22



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Soccorsi militari > Fascicoli

personali

Pag 557

sussidi giornalieri: da Pili Antonio a Pintus Vincenzo.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

23 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Piu Agostino a Puddu Vincenzo.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 23

24 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Saba Albino a Sanna Giuseppe (1).

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Il fascicolo "Saba Alighiero di Nicolò" è vuoto.

 

c.  u. 24

25 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Selis Argante a Silvestro Giovanni.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

c.  u. 25

26 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Uccheddu Dante a Vedda Salvatore.

1938 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 26
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27 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Abate Ignazio a Aroni Giuseppe.

1937 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 155

 

c.  u. 27

28 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Melis Ferdinando a Monni Vittorio.

1938 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 160

 

c.  u. 28

29 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Mandas Paolo a Maxia Salvio.

1938 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 29

30 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Nani Giovanni a Palmas Mario (1).

1938 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 125

Note : (1) Il fascicolo di Nonnis Augusto è vuoto.

 

c.  u. 30

31 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Montalbano Antonio a Musu Pietro (1)(2).

1938 - 1954   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 165

c.  u. 31
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Note : (1) Il fascicolo di Mura Giulio è vuoto.

(2) Il fascicolo di Mura Vincenzo è vuoto.

 

32 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Boroni Guido a Cannas Ivo.

1939 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 32

33 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Ligia Genesio a Lussu Giuseppe.

1938 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 33

34 Fascicoli personali

Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi ai cui familiari spettano i

sussidi giornalieri: da Puggioni Mario a Ruggeri Palmerio.

1938 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 34
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Sottoserie:  Ruoli
1935 - 1960

Classificazione: 1.1.1.12.2

Consistenza: 20 unità archivistiche

Spessore 1,48 metri lineari

 

Descrizione:

               Nei registri, spesso costituiti da poche pagine, vengono riportati oltre ai dati personali dei militari e dei loro

familiari, anche gli importi del sussidio spettante a ciascuna famiglia. Il sussidio veniva corrisposto in denaro ogni

quindicina di ogni mese dall'ufficio postale competente cioè, in questo caso, da quelli di: Iglesias, San Benedetto,

Nebida.

              La sottoserie copre un arco cronologico a partire dal 1937 fino al 1960 ed è composta da 20 unità.

 

1 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1935 - 1937

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 50 registri.

 

c.  u. 1

2 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1937 - 1940

 

Altro, buono, mm 120

Note : (1) N. 111 registri.

 

c.  u. 2

3 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1940 - 1941

 

Altro, discreto, mm 100

c.  u. 3
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Note : (1) N. 109 registri.

 

4 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1941 - 1941

 

Altro, discreto, mm 90

Note : (1) N. 33 registri.

 

c.  u. 4

5 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1941 - 1941

 

Altro, discreto, mm 90

Note : (1) N. 32 registri.

 

c.  u. 5

6 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1941 - 1942

 

Altro, discreto, mm 110

Note : (1) N. 42 registri.

 

c.  u. 6

7 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1942 - 1943

 

Altro, discreto, mm 105

Note : (1) N. 77 registri.

 

c.  u. 7

8 Ruoli c.  u. 8



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Soccorsi militari > Ruoli

Pag 562

Ruoli nominativi dei reduci, sinistrati, sfollati, profughi e disoccupati  ai quali è

concesso il sussidio giornaliero (1).

1943 - 1944

 

Altro, discreto, mm 100

Note : (1) N. 25 registri.

 

9 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1943 - 1945

 

Altro, discreto, mm 105

Note : (1) N. 70 registri.

 

c.  u. 9

10 Ruoli

Ruoli nominativi dei reduci, sinistrati, sfollati, profughi e disoccupati  ai quali è

concesso il sussidio giornaliero (1).

1944 - 1945

 

Altro, discreto, mm 100

Note : (1) N. 39 registri.

 

c.  u. 10

11 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1945 - 1946

 

Altro, discreto, mm 100

Note : (1) N. 81 registri.

 

c.  u. 11

12 Ruoli

Ruoli nominativi dei reduci, sinistrati, sfollati, profughi e disoccupati  ai quali è

concesso il sussidio giornaliero (1).

1946 - 1947

 

c.  u. 12
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Altro, discreto, mm 100

Note : (1) N. 82 registri.

 

13 Ruoli

Ruoli nominativi dei reduci, sinistrati, sfollati, profughi e disoccupati  ai quali è

concesso il sussidio giornaliero (1).

1947 - 1948

 

Altro, discreto, mm 110

Note : (1) N. 102 registri.

 

c.  u. 13

14 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è dovuta la

maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo.

1947 - 1953

 

Fascicolo, discreto, mm 90

 

c.  u. 14

15 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1955 - 1955   Seg. 1964

 

Fascicolo, discreto, mm 10

Note : (1) I ruoli sono stati versati in archivio comunale nel 1964 con lettera di

accompagnamento ed elenco dettagliato.

 

c.  u. 15

16 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1956 - 1956   Seg. 1964

 

Fascicolo, discreto, mm 10

Note : (1) I ruoli sono stati versati in archivio comunale nel 1964 con lettera di

accompagnamento ed elenco dettagliato.

 

c.  u. 16
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17 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero (1).

1957 - 1957   Seg. 1964

 

Fascicolo, discreto, mm 10

Note : (1) I ruoli sono stati versati in archivio comunale nel 1964 con lettera di

accompagnamento ed elenco dettagliato.

 

c.  u. 17

18 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero.

1958 - 1958

 

Fascicolo, discreto, mm 10

 

c.  u. 18

19 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero.

1959 - 1959

 

Fascicolo, discreto, mm 10

 

c.  u. 19

20 Ruoli

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero.

1960 - 1960

 

Fascicolo, discreto, mm 10

 

c.  u. 20
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Sottoserie:  Corrispondenza
1933 - 1952

Classificazione: 1.1.1.12.3

Consistenza: 16 unità archivistiche

Spessore 0,755 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie raccoglie tutto il carteggio prodotto per l'aggiornamento dei dati relativi ai militari e ai loro

familiari aventi diritto al sussidio militare. 

Relativamente ad alcuni anni sono state raccolte, in forma sfusa, le delibere della commissione comunale per

l'assegnazione dei sussidi.

La sottoserie copre un arco cronologico dal 1933 fino al 1952.

 

1 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi (1).

1933 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene N. 10 registri a matrice dei "soccorsi pagati alle famiglie dei

militari richiamati alle armi".

 

c.  u. 1

2 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1935 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 2

3 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1935 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 3
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4 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1936 - 1937   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 4

5 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1936 - 1938   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 5

6 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi (1).

1939 - 1939   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un registro delle deliberazioni della Commissione

Comunale per la concessione di sussidi alle famiglie dei richiamati (1936-1939).

 

c.  u. 6

7 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 7

8 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 8

9 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi (1).

c.  u. 9
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1942 - 1942   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un "Registro deliberazioni soccorsi militari" (1939-1942).

 

10 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 10

11 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 11

12 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1942 - 1945   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 12

13 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 13

14 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1950 - 1950   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 10

c.  u. 14
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15 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1951 - 1951   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 15

16 Soccorsi militari

Carteggio relativo ai soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 16
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Macroserie:  Opere pubbliche
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.13

Consistenza: 82 unità archivistiche

Spessore 3,545 metri lineari

 

Descrizione:

               Tra i compiti principali dell’ente Comune rientrano la costruzione, la manutenzione ed il restauro delle opere

pubbliche, ossia quelle strutture destinate ad un servizio pubblico come le strade e piazze, gli acquedotti e le

fognature, le scuole, il cimitero, la casa comunale, ecc.

La macroserie riguarda  documentazione relativa a: acquedotto, strade e fognature, INA Casa, edilizia popolare.

Altra documentazione relativa alle opere pubbliche si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria X Lavori pubblici. Inoltre: per gli uffici e la casa comunale alla categoria I, il cimitero alla IV, le chiese  e le

carceri alla VII, le caserme alla VIII, le scuole alla IX.
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Serie:  Strade e fognature
1931 - 1938

Classificazione: 1.1.1.13.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,25 metri lineari

 

Descrizione:

               La serie, composta da 6 unità, comprende documenti relativi ai lavori di sistemazione o manutenzione di

strade vicinali e nazionali,  lavori per la manutenzione e costruzione di fognature.

 

1 Strade vicinali

Sistemazione Strade Piolanas e Caput Aquas: contratto d'appalto, registri di

contabilità, relazioni.

1931 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Lavori sistemazione strade vicinali

Tallaroga e Caput Acquas Contabilità e Collaudo" (1931-1932).

(2) Contiene tre fascicoli relativi ai contratti d'appalto delle ditte Sanna

Giovanni, Sanfilippo Francesco, Marongiu Raffaele.

 

c.  u. 1

2 Consorzio strade vicinali

Strada vicinale Tallaroga - Caput Acqua: relazione del progetto di

sistemazione, relazione modalità di esecuzione dei lavori, casellario delle Opere

e spese, approvazione progetto, estratti partitari dei terrenie e fabbricati del

comune di Iglesias, manifesti, disegni (1).

1932 - 1932   Ant. 1914

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Terreni Salto Sulcis e Cixerro

soggetti a prestazione livellaria a favore del Comune di Iglesias" (1914).

(2) Contiene l'elenco di tutti i Consorzi obbligatori costituiti nel quale compare

annotazione dell'archivista Casti: "In archivio non esistono precedenti

riguardanti l'oggetto della presente 22-1-1944"

 

c.  u. 2
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3 Strade nazionali

Variazione traversa interna Strada Nazionale Iglesias - Portobotte: capitolato

speciale d'appalto, relazionecomputo metrico estimativo, analisi dei prezzi.

1932 - 1932   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 3

4 Fognatura Regione Palmari

Costruzione: relazione del progetto, contratto d'appalto dei lavori per il

prolungamento della fognatura in san Salvatore e per la costruzione della

fognatura in Palmari, elenco prezzi e registro di contabilità.

1931 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 4

5 Fognatura San Salvatore

Progetto prolungamento della fognatura San Salvatore: relazione, computo

metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto, disegni (1).

1933 - 1933   Ant. 1932   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Contratto d'appalto dei lavori per il

prolungamento della fognatura in San Salvatore e per la costruzione della

fognatura in Palmari" (1931).

 

c.  u. 5

6 Strade

Sistemazione delle strade Corso Margherita, via Roma, via Roberto Cattaneo:

capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, relazione, disegni.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 6



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Opere pubbliche > Acquedotto

comunale

Pag 572

Serie:  Acquedotto comunale
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.13.2

Consistenza: 36 unità archivistiche

Spessore 2,05 metri lineari

 

Descrizione:

               Per quanto riguarda la serie dell'acquedotto, questa è composta dai registri degli utenti e dai contratti per la

concessione dell'acqua potabile. Per quanto riguarda i registri, dal 1927 al 1933 si trovavano sparsi all'interno della

documentazione del Carteggio, Categoria X, con una lacuna che va dal 1934 al 1941. Inoltre, esistono per gli anni

1934 e 1935 i bollettari degli utenti, da considerarsi alla stessa maniera dei registri poichè riportano gli stessi

contenuti.

Per quanto riguarda i contratti, questi erano conservati separatamente dal carteggio dal 1927 al 1929, mentre, in

periodo successivo, si trovavano all'interno del carteggio. Anche per questa tipologia di documenti si ha una lacuna

dal 1936 al 1944.

 

1 Acquedotto comunale

Sistemazione dell'acquedotto: relazione, capitolato speciale, capitolato

generale, analisi dei prezzi, piano generale, profilo longitudinale, disegni delle

opere d'arte, planimetria, computo estimativo (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Progetto dello Studio tecnico dell'Ingegnere Paolo Carta.

 

c.  u. 1

2 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1927.

1927 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 2

3 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1927 - 1928

c.  u. 3
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Registro, buono, mm 10

 

4 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1928.

1928 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 4

5 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1928 - 1929

 

Registro, buono, mm 110

Note : N. 2 registri.

 

c.  u. 5

6 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro concessionari della Acqua potabile -1929-

 

Note : N. 2 registri. Uno solo riporta un titolo originale.

 

c.  u. 6

7 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1929.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 7

8 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1930.

1930 - 1930

c.  u. 8
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Fascicolo, buono, mm 10

 

9 Acquedotto comunale

Registri degli utenti dell'acquedotto comunale (1).

1930 - 1930

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N. 2 registri.

 

c.  u. 9

10 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1931.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 10

11 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1931 - 1931   Seg. 1932

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 11

12 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 12

13 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1932.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 13
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14 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1933.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 14

15 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 15

16 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1934.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 16

17 Acquedotto comunale

Bollettari degli utenti dell'acquedotto comunale (1).

1934 - 1934

 

Altro, buono, mm 140

Note : (1) N. 15 bollettari.

 

c.  u. 17

18 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1935.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 18

19 Acquedotto comunale

Bollettari degli utenti dell'acquedotto comunale (1).

1935 - 1935

c.  u. 19
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Altro, buono, mm 150

Note : (1) N. 19 bollettari.

 

20 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1942 - 1945

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 20

21 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1945.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 21

22 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1946.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 22

23 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1947.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 23

24 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1948.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 24
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25 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1949.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 25

26 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1950.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 26

27 Acquedotto comunale

Registro degli utenti dell'acquedotto comunale.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro degli Utenti dell'Acquedotto

Sul dorso n. 43.

 

 

c.  u. 27

28 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1952.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 28

29 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1953.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 29

30 Acquedotto comunale c.  u. 30
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Contratti per la concessione dell'acqua anno 1954.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

31 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1955.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 31

32 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1956.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 32

33 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1957.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 33

34 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1958.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 34

35 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1959.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 80

c.  u. 35
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36 Acquedotto comunale

Contratti per la concessione dell'acqua anno 1960.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 36
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Serie:  INA Casa
1949 - 1959

Classificazione: 1.1.1.13.3

Consistenza: 33 unità archivistiche

Spessore 0,995 metri lineari

 

Descrizione:

               Per INA-Casa si intende il piano di intervento dello Stato per realizzare edilizia residenziale pubblica su tutto

il territorio italiano nell'immediato secondo dopoguerra, con i fondi gestiti da un'apposita organizzazione presso

l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Gestione INA-Casa.

Con la legge 28 febbraio 1949, n. 43, nota coma legge Fanfani, il Parlamento approvò il "Progetto di legge per

incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori". Inizialmente il piano

prevedeva una durata settennale, ma successivamente venne prorogato sino al 1963.

La maggioranza dei migliori architetti dell'epoca partecipò ai progetti. Tra i tanti nomi illustri, quello dell'ingegnere

Ettore Sottsass, che si occupò dei progetti per le case di Iglesias. Fu pure coinvolta una moltitudine variegata di

professionisti, che comprendeva, oltre agli architetti, anche urbanisti, ingegneri, geometri, che parteciparono alla

realizzazione dei molti quartieri popolari, con i più svariati nomi, disseminati in tutto il territorio nazionale. Ad

Iglesias l'ingegnere che si occupò dei progetti per la realizzazione della costruzione delle case fu Ferdinando Martelli,

tramite gara d'appalto bandita dal Comune.

Il Comune di Iglesias figura come ente appaltante. Con il termine "stazione appaltante" si fa riferimento ad

un'amministrazione aggiudicatrice o ad un altro soggetto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi

oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi, secondo la legge 28 febb. 1949 n. 43, art. 11. "Per la costruzione

delle case per lavoratori il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli

impiegati dello Stato, gli istituti per le case popolari e altri enti pubblici, o di diritto pubblico, nonché consorzi e

cooperative di produzione e di lavoro".

               La documentazione si trovava sparsa nel carteggio della Categoria X a partire dall'anno 1949 alla classe VIII

"Edilizia", anche se in origine erano compresi nella classe XIII "Cantieri di lavoro e rimboschimento", corretta nel

riordino degli anni '60. Dal 1947 fino al 1954 si trovavano riuniti in uniche buste. Queste ultime buste sembrano

essere state raggruppate durante il secondo versamento dell'archivio di deposito, durante il precedente lavoro di

riordino. Tutti sono classificati alla classe XIII della categoria X.

 

 

1 INA Casa

Costruzione di un edificio di tre piani in via Crocifisso: relazione tecnica ed

elaborati grafici (1).

c.  u. 1
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1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. progettista Giuseppe

Marongiu.

 

2 INA Casa

Costruzione 1° e 2° lotto del Villaggio Operaio : elaborati grafici, cantieri n.

1443, n. 2885 (1).

1949 - 1950

Manca la datazione nei disegni.

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : assente

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Ettore Sottsass.

 

 

c.  u. 2

3 INA Casa

Costruzione 1° Lotto case Villaggio Operaio - Appalto per i serramenti:

capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici, corrispondenza (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1 (corretta in 10.8.5)

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Ettore Sottsass.

 

c.  u. 3

4 INA Casa

Costruzione del 1° lotto invernale del Villaggio Operaio: capitolato speciale

d'appalto, elenco ditte invitate, cantiere n. 3284.

1950 - 1950

Manca la datazione nei disegni.

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 4
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5 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Valverde, 2° lotto: elaborati grafici,

computo metrico estimativo, relazione tecnica, analisi dei prezzi, cantiere n.

2885 (1).

1950 - 1950

Manca la datazione nei disegni.

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : assente

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Ettore Sottsass.

 

 

c.  u. 5

6 INA Casa

Piano straordinario invernale: rilevazione attività, delibere, schema di bando di

concorso, norme contabili e per la costruzione, assegnazione alloggi.

1949 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 6

7 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai relative al 1° e 2° Lotto Società Pertusola e

del Comune: elaborati tecnici e grafici, cantieri n. 1443, n. 2885 (1).

1949 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

Class. originale : assente

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Ettore Sottsass.

(2) Contiene disegni del progetto delle fognature.

 

 

 

c.  u. 7

8 INA Casa c.  u. 8
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Costruzione del  1° Lotto delle case Pertusola nel Villaggio Operaio: stati di

avanzamento, contabilità, libretti delle misure, cantiere n. 1443.

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

9 INA Casa

Costruzione del  1° Lotto delle case Pertusola nel Villaggio Operaio:

contabilità, libretti delle misure, cantiere n. 1443.

 

 

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale - Fornitura infissi: corrispondenza, contratto di estensione

appalto, cantiere n. 3284 (1).

1950 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Contratto di appalto fornitura

infissi delle Case Ina: piano invernale appaltatore Leo Emanuele" (1951)

 

c.  u. 10

11 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai relative al 1° e 2° Lotto Società Pertusola e

del Comune: campioni dei colori delle tinteggiature di intonaci e infissi, cantieri

n. 1443, n. 2885 (1).

1951 - 1951

Manca la datazione nei disegni.

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene i bozzetti dei colori delle tinteggiature di intonaci e infissi

c.  u. 11
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sono dell'Ing. Arch. Ettore Sottsass.

 

12 INA Casa

Costruzione del  1°e 2° Lotto delle case Pertusola nel Villaggio Operaio -

Cessione delle aree per la costruzione: elaborati grafici e corrispondenza.

1950 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 12

13 INA Casa

Costruzione 1° e 2° lotto del Villaggio Operaio - Progetto delle fognature e

dell'impianto idrico: elaborati tecnici, grafici, corrispondenza (1).

1951 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. Fernando Martelli.

 

c.  u. 13

14 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale - Progetto per la costruzione della fognatura: elaborati tecnici e

grafici.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 14

15 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale - Progetto per la costruzione della fognatura: elaborati tecnici e

grafici, cantiere n. 3284 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1 (corretta 10.8.5)

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dagli architetti Bravetti e Di

Tomassi.

c.  u. 15



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Opere pubbliche > INA Casa

Pag 585

 

16 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale - Collaudo: elaborati tecnici, pubblicazioni, cataloghi, cantiere

n. 3284 (1).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1 (corretta 10.8.5)

 

Note : (1) E' presente un elaborato tecnico relativo al cantiere n. 2885-Via

Valverde.

 

c.  u. 16

17 INA Casa

Costruzione 1° e 2° lotto del Villaggio Operaio : corrispondenza. (1)

1949 - 1954   Ant. 1914

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) Contiene lo Statuto organico dell'Istituto per Case Popolari (1914).

 

c.  u. 17

18 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Valverde: corrispondenza e copie

deliberazioni, cantiere n. 2885.

1949 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 18

19 INA Casa

Convenzione fra la Gestione Ina Casa e il Comune: corrispondenza, norme.

1950 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

c.  u. 19
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Class. originale : 10.13.1

 

 

20 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale - Appalto, stato avanzamento lavori: corrispondenza, contabilità,

cantiere n. 3284.

1951 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1 (corretta 10.8.5)

 

 

c.  u. 20

21 INA Casa

Costruzione del 2° lotto del Villaggio Operaio - Appalto, stato avanzamento

lavori: elaborati tecnici, grafici, corrispondenza, cantiere n. 2885 (1).

1951 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 35

Class. originale : 10.13.1 (corretta 10.8.5)

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Ettore Sottsass.

 

c.  u. 21

22 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai: liquidazioni, stati di avanzamento dei lavori e

compensi erogati alla Stazione Appaltante, cantieri n. 1443, n. 2885, n. 3284

(1).

1952 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 22

23 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai: corrispondenza, cantieri n. 1443, n. 2885, n.

3284 (1).

c.  u. 23
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1949 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) All'interno si specifica la denominazione dei quartieri Ina Casa:

Villaggio Operaio e Corte Pisana.

 

24 INA Casa

Costruzione del 2° lotto del Villaggio Operaio - Contratto di estensione

d'appalto, convenzione fra Gestione INA - Casa e Comune di Iglesiasi:

corrispondenza, cantiere n. 2885.

1950 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1 (corretta 10.8.5)

 

 

c.  u. 24

25 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Vittorio Veneto angolo via Genova,

lotto invernale: elaborati tecnici e grafici, corrispondenza, cantiere n. 3284 (1).

1950 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dai dott.ri Arch.tti Renato Di

Tomassi e Saul Bravetti.

 

c.  u. 25

26 INA Casa

Costruzione del 1° lotto invernale del Villaggio Operaio: capitolato speciale

d'appalto, convenzione fra Gestione INA - Casa e Comune di Iglesiasi:

corrispondenza, elaborati grafici, cantiere n. 3284 (1).

1951 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 20

c.  u. 26
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Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo "Contratto di appalto dei lavori di

costruzione delle Case INA del piano invernale appaltatore Impresa Ing.

Ferdinando Martelli" e elaborati grafici (1951).

 

27 INA Casa

Costruzione del 1° lotto invernale del Villaggio Operaio: relazione tecnica,

computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, cantiere n. 3284 (1).

1951 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 10.13.1

 

Note : (1) Contiene un sottofascicolo "Progetto fognatura INA Casa (lotto

invernale)" (1953).

 

c.  u. 27

28 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai: corrispondenza, cantieri n. 1443, n. 2885, n.

3284.

1950 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 28

29 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai relative al 1° e 2° Lotto Società Pertusola e

del Comune: elaborati tecnici e grafici, cantieri n. 1443, n. 2885.

1956 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 29

30 INA Casa c.  u. 30
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Costruzione del complesso di Serra Perdosa, II° Volume e costruzioni Aziendali

INA - Casa, 2° settennio, Iglesias - Monteponi: elaborati grafici e tecnici,

corrispondenza (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Fausto Natoli.

 

31 INA Casa

Costruzione di alloggi per operai in Via Flumendosa: elaborati grafici.

1949 - 1959

Manca la datazione nei disegni.

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 31

32 INA Casa

Costruzione  2° Lotto case Fanfani della Società Mineraria Pertusola:

corrispondenza, deliberazioni, cantiere n. 4720.

1950 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 10.13.1

 

 

c.  u. 32

33 INA Casa

Costruzione del complesso di Serra Perdosa, I° Volume e costruzioni Aziendali

INA - Casa, 2° settennio, Iglesias - Monteponi: elaborati grafici e tecnici,

corrispondenza (1).

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Gli elaborati grafici sono realizzati dall'ing. architetto Fausto Natoli.

 

c.  u. 33
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Serie:  Edilizia popolare
1952 - 1958

Classificazione: 1.1.1.13.4

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,15 metri lineari

 

Descrizione:

                I Comuni erano autorizzati a stanziare somme per sovvenzionare enti e società per la costruzione di case

popolari ed economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramento di tali case e per il pagamento

degli interessi dei mutui contratti dagli enti e società predetti. La legge autorizzava i Comuni a provvedere

direttamente alla costruzione delle case popolari; per il relativo finanziamento provvedeva la legge 14 agosto 1942, n.

1068.

Speciali provvedimenti per costruzione di case per lavoratori furono adottati con la legge 28 febbraio 1949, n. 43,

successivamente integrata.

La serie comprende documentazione composta da progetti, disegni, computi metrici, non ascrivibili alla sottoserie

INA Casa nè qualificabili come carteggio della categoria X - Lavori pubblici.

 

1 Case popolari

Costruzione di case minime in Via XX Settembre, I-IV lotto: elaborati tecnici,

grafici, corrispondenza.

1952 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 1

2 Case popolari

Progetti, disegni, computi metrici, relazioni sulla costruzione di case popolari e

case per dipendenti comunali secondo la legge Tupini n. 408/1949.

1955 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 2
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Serie:  Ufficio tecnico
1956 - 1960

Classificazione: 1.1.1.13.5

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,1 metri lineari

 

Descrizione:

             Si riuniscono in questa serie alcune schede con documenti allegati, redatte dall'ufficio tecnico prima dell'inizio

di lavori edili e di manutenzione su strade pubbliche ed edifici quali ad esempio le scuole, la pretura. Nelle schede,

non tutte completamente compilate, vengono spesso annotati gli estremi della delibera dell'esecuzioni dei lavori, la

modalità di esecuzione (quasi sempre lavoro in economia), le date di inizio e fine lavoro, l'importo presunto e quello

effettivo, l'autore del progetto o del preventivo e la data in cui questo fu proposto. All'interno delle schede si elencano

poi gli estremi dei buoni di prelevamento emessi e delle relative fatture presentate.

Fra gli allegati si trovano copie delle delibere e corrispondenza fra ufficio tecnico e sindaco (o commissario) in merito

ai preventivi presentati.

Le pratiche sono raccolte per anno di delibera dei lavori ma talvolta la stessa pratica è stata spostata negli anni

sucessivi quando sono stati effettuati altri lavori o conclusi quelli deliberati in precedenza.

 

1 Lavori pubblici

Schede redatte dall'ufficio tecnico in merito a lavori vari deliberati nel 1956:

fognature e rete idrica, edifici scolastici e aree adiacenti, carceri, strade, piazza

Sella, rete elettrica.

1956 - 1956   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 1

2 Lavori pubblici

Schede redatte dall'ufficio tecnico in merito a lavori vari deliberati nel 1957:

fognature e rete idrica, edifici scolastici e aree adiacenti, biblioteca, strade,

piazza Sella, uffici comunali, pretura, rete elettrica.

1957 - 1957   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 2
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3 Lavori pubblici

Schede redatte dall'ufficio tecnico in merito a lavori vari deliberati nel 1958:

fognature e rete idrica San Benedetto, edifici scolastici e aree adiacenti, uffici

comunali, carcere, sede dei vigili del fuoco, mercato, pubblico orologio.

1958 - 1958   Ant. 1957   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 3

4 Lavori pubblici

Schede redatte dall'ufficio tecnico in merito a lavori vari deliberati nel 1959:

fognature e rete idrica, mercato, strada di Bindua, piazza di San Benedetto,

pretura, strade, rete elettrica e illuminazione, cartelli stradali.

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 4

5 Lavori pubblici

Schede redatte dall'ufficio tecnico in merito a lavori vari deliberati nel 1960:

pretura, palazzo comunale, scuole, rete elettrica e illuminazione.

1960 - 1960   Ant. 1957   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 5
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Macroserie:  Edilizia privata
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.14

Consistenza: 41 unità archivistiche

Spessore 1,832 metri lineari

 

Descrizione:

             Il settore Edilizia privata di un comune disciplina, regolamenta e programma le trasformazioni che avvengono

nel territorio sia a livello urbano che extraurbano.

Le competenze dell'Edilizia privata sono il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, istruttoria e supporto alla

commissione edilizia, controllo e vigilanza sull'attività edilizia. Il settore si occupa inoltre dell'abusivismo edilizio e

gli è demandato anche il rilascio di attestati e certificati afferenti gli immobili e le loro pertinenze.

In questa macroserie infatti troviamo due serie: Licenze edilizie cioè le domande dei privati per l'autorizzazione a

costruire o modificare la propria abitazione, e Certificati di inizio e fine lavori.

 



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Edilizia privata > Licenze

edilizie

Pag 594

Serie:  Licenze edilizie
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.14.1

Consistenza: 36 unità archivistiche

Spessore 1,747 metri lineari

 

Descrizione:

            La licenza edilizia era un atto amministrativo, primo atto urbanistico definito dall'ordinamento normativo

italiano, concernente l'attività edilizia sul territorio nazionale. Essa era rilasciata gratuitamente ed a chiunque ne

facesse richiesta (dimostrando però di avere un qualsiasi diritto sul terreno dove si voleva edificare). Oggi è stata

sostituita formalmente dal permesso di costruire.

Fu introdotta per la prima volta in Italia dalla cosiddetta "Legge Urbanistica" 17 agosto 1942 n. 1150.

Per il periodo precedente a tale data sono qui raccolte le richieste dei singoli al sindaco per l'autorizzazione a

procedere con i lavori di costruzione o modifica.

Oltre alle diverse pratiche, riunite per anno ed in fascicoli ordinati alfabeticamente per nome del richiedente, questa

serie conserva inoltre un registro delle autorizzazioni per lavori edilizi di costruzione o ampliamento da parte di privati

e di enti del 1958.

Altra documentazione relativa all'edilizia si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria X

Lavori pubblici, classe VIII Restauro e manutenzione edifici, edilizia.

 

1 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1926 da Floris Pietro a

Pistis Deodato (1).

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Le domande sono tutte relative ad appezzamenti di terreno in regione

Is Lois.

 

c.  u. 1

2 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1929 da Mundula - Enne a

Rubiu Antioco (1).

1929 - 1929

La data compare a matita con un punto interrogativo.

 

c.  u. 2



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Edilizia privata > Licenze

edilizie

Pag 595

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) I due fascicoli contengono solo i disegni dei fabbricati.

 

3 Pratiche edilizie

Domanda di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1930 di Zavanaio Maria.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

c.  u. 3

4 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1931 da Antoniutti Antonio

a Rodriguez Don Edoardo.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 4

5 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1933 da Aduni Antonio a

Rubiu Antioco.

1933 - 1933   Ant. 1932   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 5

6 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1934 da Fenu Guglielmo a

Tornù Alessandro.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 6

7 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1935 da Aru Orazio a

Gerina G. Mario.

1935 - 1935

c.  u. 7
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Fascicolo, buono, mm 5

 

8 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1936 da Dessì Sinforosa a

Simbula Francesco Luigi.

1936 - 1936   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 8

9 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1937 da Mancosu Carlo

Sessini Beatrice.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 9

10 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1938 da Defraia Vincenzo

a Piras Salvatore.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 10

11 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1939 da Angius Paolo a

Madeddu Albino.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 11

12 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1940 da Alba Annunziata a

Zuffi Ercole.

c.  u. 12
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1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

13 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1941 da Asunis Giovanni a

SATAS.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 13

14 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1944 da Cardia Erminio a

Pirrera Vito.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 14

15 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1945 da Musu Mariuccia a

Virdis Giuseppe.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 15

16 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1946 di Pintus Virgilio e

Saba Efisio (1).

1946 - 1946   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : (1) La domanda di Saba è datata 1946, il progetto è datato 1954.

 

c.  u. 16

17 Pratiche edilizie c.  u. 17
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Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1947 da Ennas Federico a

Piludu Paolo.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

18 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1948 da Abis Federico a

Sias Maria Angela in Possis.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 18

19 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1949 da Caddeo Giovanni

a Fratelli Zara.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 19

20 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1950 da Baraglia Antonio

a Tanda Giancarlo.

1950 - 1950   Ant. 1944   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 20

21 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1951 da A.Ca.I. (Azienda

carboni italiana) a Zuffi Antonietta.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 21
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22 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1952 da ARAM (ditta dei

cugini Medda) a Ventura Emanuele.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 22

23 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1953 da Acri Efisio a Zuffi

Elisa.

1953 - 1953   Ant. 1944   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 23

24 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1954 da Achenza Armando

a Vincis Orlando.

1954 - 1954   Ant. 1939   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 24

25 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1955 da Arus Attilio a

Maccioni Nicolò (1).

1955 - 1955   Ant. 1948   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

c.  u. 25

26 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1955 da Madeddu Dante a

Vitiello Raffaele (1).

1955 - 1955   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 26
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Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

27 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1956 da Atzori Eugenio a

Virdis Giuseppe (1).

1956 - 1956   Ant. 1938   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 27

28 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1957 da Angius Paolo a

Zara Salvatore (1).

1957 - 1957   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 28

29 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1958 da Agati Giacomo a

Locci Albino (1).

1958 - 1958   Ant. 1953   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 29

30 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1958 da Locci Luigi a

Podda Luigi (1).

1958 - 1958   Ant. 1951   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 30
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Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

31 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1958 da Puddu Angelo a

Zedda Giovanni (1).

1958 - 1958   Ant. 1954   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 31

32 Autorizzazioni edilizie

Registrazione delle autorizzazioni per lavori edilizi di costruzione o

ampliamento da parte di privati e di enti (1).

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro autorizzazione nuove costruzioni

 

Note : (1) I dati annotati, non costantemente, sono i seguenti: data di

presentazione del progetto, dati e residenza del proprietario e del progettista,

ubicazione e uso del fabbricato, dati sull'edificio (piani, vani, se costruzione o

ampliamento), parere espresso dall'ufficiale sanitario con il richiamo ad un

numero di pratica.

 

c.  u. 32

33 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1959 da Addari Elia a

Murgia Giuseppe (1) (2).

1959 - 1959   Ant. 1944   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

(2) Contiene il progetto di costruzione della chiesa parrocchiale del Cuore

Immacolato.

 

c.  u. 33
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34 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1959 da Murru Angelo a

Zara Dario (1).

1959 - 1959   Ant. 1952   Seg. 1980

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 34

35 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1960 da Agip a Lorefice

Francesco (1).

1960 - 1960   Ant. 1953   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

 

c.  u. 35

36 Pratiche edilizie

Domande di concessioni e autorizzazioni edilizie del 1960 da Madeddu Efisio a

Zuffi Giuseppe (1) (2).

1960 - 1960   Ant. 1955   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene elaborati tecnici e grafici.

(2) Contiene un fascicolo di elaborati grafici senza data.

 

 

c.  u. 36
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Serie:  Certificati
1953 - 1960

Classificazione: 1.1.1.14.2

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,085 metri lineari

 

Descrizione:

            La serie comprende 5 unità relative ai certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico dal

1953 al 1960.

 

1 Certificati

Certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico nel 1953.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 1

2 Certificati

Certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico nel 1954.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 2

3 Certificati

Certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico nel 1955.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c.  u. 3

4 Certificati

Certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico nel 1959.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 4
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5 Certificati

Certificati di inizio e fine lavori edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico nel 1960.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 5
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Serie:  Annona
1940 - 1950

Classificazione: 1.1.1.15

Consistenza: 27 unità archivistiche

Spessore 2,925 metri lineari

 

Descrizione:

               Per "annona" si intende la politica di un paese per le proprie scorte di cereali e delle altre derrate alimentari

        

              A pochi mesi dall’entrata in guerra, già dalla fine del 1940, la popolazione italiana si trovò di fronte al

razionamento dei generi alimentari. Il governo fascista regolamentò la distribuzione e la vendita dei generi di prima

necessità con la L. 6 maggio 1940-XVIII, n. 577 che dettava le norme per il razionamento dei consumi e con il D.M

12-9-1940 XVIII che stabiliva le disposizioni relative all’applicazione della suddetta legge.

L'ufficio annonario del Comune si occupava del razionamento dei viveri e del tesseramento, distribuendo le carte

annonarie alla popolazione nei periodi di scarsità di risorse alimentari come quelli della guerra; si impediva così che

qualcuno acquistasse per se tutti i beni per rivenderli più cari al mercato nero, speculando sui prezzi. La tessera veniva

acquistata dai cittadini ad eccezione dei più poveri, i quali in cambio dei bollini giornalieri ricevevano le razioni dei

beni di prima necessità.

Altra documentazione relativa all'annona si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria XI

Agricoltura, industria e commercio, classe III Commercio.

 

1 Ufficio annonario e razionamento consumi

Bollette di macinazione.

1943 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 1

2 Ufficio annonario e razionamento consumi

Bollettari buoni prelevamento di generi alimentari razionati (pane, pasta,

formaggio).

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 2

3 Ufficio annonario e razionamento consumi c.  u. 3
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Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie polivalenti degli anni 1944-

1945.

1944 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

4 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie polivalenti dell'anno 1945.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 4

5 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie pane degli anni 1944-1946.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 5

6 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie polivalenti e pane per le

gestanti degli anni 1944-1946.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 6

7 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie pane e generi diversi degli

anni 1944-1946.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 7

8 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie polivalenti degli anni 1944-

1946.

c.  u. 8
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1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

9 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie pane e generi razionati

diversi degli anni 1945-1946.

1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Ufficio annonario e razionamento consumi

Bollette di macinazione grano.

1945 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 10

11 Ufficio annonario e razionamento consumi

Buoni di prelevamento pane e buoni di prelevamento generi razionati UNRRA

per bambini, gestanti e nutrici.

1945 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 11

12 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi mensili di prenotazione schede annonarie polivalenti dell'anno 1946.

Elenchi dei lavoratori addetti ai lavori pesantissimi e in miniera.

1946 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 12

13 Ufficio annonario e razionamento consumi

Richieste e distribuzione gratuita dei buoni per il prelevamento dei pacchi

U.N.R.R.A. - Tessile agli aventi diritto.

1947 - 1947

c.  u. 13
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Fascicolo, buono, mm 120

 

14 Ufficio annonario e razionamento consumi

Domande per ottenere i buoni di prelevamento dei pacchi U.N.R.R.A. Tessile.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 14

15 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori e degli operai addetti ai lavori pesanti ammessi al

supplemento dei generi razionati.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 15

16 Ufficio annonario e razionamento consumi

Richieste e distribuzione gratuita dei buoni per il prelevamento dei pacchi

U.N.R.R.A. - Tessile agli aventi diritto.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 16

17 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti, dei malati di tubercolosi e degli ospiti dell'orfanotrofio

e del seminario vescovile, aventi diritto alle carte annonarie supplementari per

generi da minestra, pane o farina di granturco, carne.

1944 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 17

18 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti e aventi diritto alle carte annonarie supplementari per

c.  u. 18
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generi da minestra, pane o farina di granturco e prenotazioni di pane.

1945 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

19 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti e dei malati di tubercolosi aventi diritto alle carte

annonarie supplementari per generi da minestra, pane o farina di granturco e

carne.

1945 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 19

20 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti e aventi diritto alle carte annonarie supplementari per

generi da minestra, pane o farina di granturco.

1946 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 20

21 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti e aventi diritto alle carte annonarie supplementari per

generi da minestra, pane o farina di granturco.

1946 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 21

22 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi dei lavoratori impiegati nelle miniere, nell'agricoltura e nell'artigianato

addetti ai lavori pesanti e aventi diritto alle carte annonarie supplementari per

generi da minestra, pane o farina di granturco.

1948 - 1948

 

c.  u. 22
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Fascicolo, buono, mm 100

 

23 Ufficio annonario e razionamento consumi

Distribuzione e raccolta dei buoni per l'assegnazione dei pacchi U.N.R.R.A.

Tessile agli aventi diritto.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 23

24 Assegnazione farina

Registrazione mensile del carico e dello scarico di farina dalla Sepral alla

società cooperativa dal gennaio 1948 al marzo 1949 (1).

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Farina. assegnazione Sepral e scarichi mensili

 

Note : (1) Sepral: Sezione provinciale per l'alimentazione.

 

c.  u. 24

25 Ufficio annonario e razionamento consumi

Domande individuali e collettive per ottenere l'assegnazione dei pacchi

U.N.R.R.A. Tessile.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 25

26 Ufficio annonario e razionamento consumi

Rendicontazione delle spese per il funzionamento del servizio razionamento

consumi.

1940 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 26

27 Ufficio annonario e razionamento consumi

Elenchi nominativi degli aventi diritto ai buoni di prelevamento dei generi

c.  u. 27



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Annona

Pag 611

razionati e registro di carico e scarico dei generi di cancelleria razionati forniti

al comune.

1942 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120
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Serie:  Ammasso grano
1951 - 1960

Classificazione: 1.1.1.16

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,09 metri lineari

 

Descrizione:

               Per ammasso dei prodotti agricoli si intende il conferimento obbligatorio o su base volontaria di prodotti

agricoli per essere poi distribuita sul mercato. Nelle diverse epoche, per motivi di assicurare l'approvvigionamento

alimentare, oppure per motivi fiscali, c'è stato l'obbligo di conferire le produzioni alimentari ad una organizzazione

statuale o ad una da essa delegata. Ad esempio in Sardegna prendeva nome di insìerro.

La politica agricola del ventennio fascista dette grande rilevanza agli ammassi. Nel 1935 si verificò il primo ammasso

volontario del grano. Il codice civile del 1942, espressione di una economia con forte valenza corporativa, ha previsto

gli ammassi sia all'articolo 837 sia all'articolo 2617. Sotto la spinta delle particolari esigenze determinate dalla

seconda Guerra mondiale, le leggi speciali per la disciplina degli ammassi fecero larga applicazione di quel principio

particolarmente in ordine ai prodotti agricoli, quali la canapa, la lana, l'olio, i legumi, i cereali, ecc..

Con la cessazione dello stato di guerra, la disciplina degli ammassi si va sempre più restringendo finché, con

l'incremento della produzione nazionale e con la ripresa degli scambi internazionali, saranno restituiti al libero

commercio tutti i prodotti agricoli e industriali.

La documentazione relativa al Comune di Iglesias riguarda principalmente: manifesti per l'apertura delle campagne

agrarie e la comunicazione dei bandi; le domande dei proprietari agricoli che intendono versare del raccolto

all'ammasso del comune di residenza; tabelle riassuntive dei versamenti; comunicazioni del Consorzio Agrario

Provinciale di Cagliari. Ad Iglesias il controllo era gestito dal Comitato Comunale, dove il presidente era il Sindaco

della città.

Altra documentazione relativa all'ammasso del grano si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria XI Agricoltura, industria e commercio, classe III Commercio.

 

1 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'annata 1951 e 1952 (1).

1951 - 1952   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un sottofascicolo dell'ammasso del grano 1950-1951.

 

c.  u. 1

2 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'annata 1952 e 1953.

c.  u. 2
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1952 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

3 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'annata 1953 e 1954.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 3

4 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'annata 1954 e 1955.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 4

5 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'anno 1956.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 5

6 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'anno 1957.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 6

7 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'annata 1957 e 1958.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 7
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8 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'anno 1959.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 8

9 Ammasso grano

Campagna del contingente di grano da ammassare dell'anno 1960.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 9
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Macroserie:  Commercio
1930 - 1959

Classificazione: 1.1.1.17

Consistenza: 23 unità archivistiche

Spessore 2,07 metri lineari

 

Descrizione:

              L’ente Comune doveva e deve garantire, nel rispetto della libertà della iniziativa economica privata, che tale

iniziativa non si svolga in contrasto con l’attività sociale.

La macroserie è costituita dalla documentazione prodotta dall’ufficio commercio e comprende due serie: quella delle

licenze di commercio e gli atti della Commissione di disciplina del commercio.
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Serie:  Licenze di commercio
1945 - 1959

Classificazione: 1.1.1.17.1

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 2,03 metri lineari

 

Descrizione:

            La serie è composta dai registri delle licenze di commercio, fisso e ambulante, rinnovate e rilasciate dal

Comune. Altra documentazione relativa alle licenze di commercio, e vari registri delle licenze, si trovano nella serie

del Carteggio per categorie e classi, alla categoria XI Agricoltura, industria e commercio, classe III Commercio.

 

1 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio dal n. 35 del 12/09/1949 al n. 40 del 03/12/1949

1945 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 1

2 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio ambulante: verbali

della commissione per il commercio dal n. 1 del 14/04/1950 al n. 9 del

10/10/1950.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 2

3 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione comunale dal n. 41 del 18/02/1950 al n. 52 del 12/08/1950.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 3
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4 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio dal n. 53 del 01/02/1951 al n. 55 del 11/05/1951.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 4

5 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso.

1951 - 1951   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 5

6 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 6

7 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio dal n. 56 del 14/05/1951 al n. 61 del 13/12/1951.

1951 - 1951   Ant. 1927   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 7

8 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio ambulante.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 8

9 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio ambulante: verbali

c.  u. 9
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della commissione per il commercio dal n. 1 del 29/02/1952 al n. 5 del

02/12/1952.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

10 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio stabile: verbali della

commissione per il commercio dal n. 62 del 19/02/1952 al n. 66 del 06/12/1952.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 10

11 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso e ambulante.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 11

12 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio fisso dal n. 67 del 25/03/1953 al n. 71 del

18/11/1953 e per l'esercizio del commercio ambulante dal n. 1 del 10/08/1953 al

n. 3 del 01/12/1953.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 12

13 Licenze di commercio

Rubrica delle licenze di commercio stabile.

1951 - 1954

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura, la coperta è staccata.), mm 60

Note : Contiene un manifesto a colori della 16° campagna nazionale

antitubercolare (1953).

c.  u. 13
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14 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso e ambulante.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 14

15 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio dal n. 72 del 18/01/1954 al n. 78 del 15/12/1954.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 15

16 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso e ambulante; verbali della

commissione per il commercio ambulante dal n. 1 del 31/01/1955 al n. 6 del

08/10/1955.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 16

17 Licenze di commercio

Rinnovo di licenze per l'esercizio del commercio fisso; verbali della

commissione per il commercio ambulante dal n. 1 del 12/01/1955 al n. 7 del

12/11/1955.

1955 - 1955   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 17

18 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio fisso: verbali della

commissione per il commercio dal n. 1 del 24/06/1956 al n. 5 del 08/11/1956.

1956 - 1956   Ant. 1946

c.  u. 18
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Fascicolo, buono, mm 100

 

19 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio stabile: verbali della

commissione per il commercio dal n. 1 del 12/02/1957 al n. 6 del 12/12/1957.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 19

20 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio ambulante: verbali

della commissione per il commercio dal n. 1 del 21/03/1958 al n. 6 del

16/12/1958.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 20

21 Licenze di commercio

Rinnovo e rilascio di licenze per l'esercizio del commercio ambulante: verbali

della commissione per il commercio n. 1 del 11/06/1959 e n. 3 del 03/09/1959.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 21
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Serie:  Commissione di disciplina del commercio
1930 - 1958

Classificazione: 1.1.1.17.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,04 metri lineari

 

Descrizione:

            La commissione di disciplina del commercio si occupava di redigere i verbali per il rilascio e revoca delle

licenze, svincolo delle cauzioni commerciali, relative sia al commercio fisso che ambulante.

           La serie è composta da due registri, dal 1930 al 1958 con gravi lacune.

 

1 Verbali

Verbali della commissione di disciplina del commercio fisso dal n. 1 del

4/12/1930 al n. 6 del 25/03/1939.

1930 - 1939

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Deliberazioni Commissione Comunale Disciplina Commercio

 

 

c.  u. 1

2 Verbali

Verbali della commissione di disciplina del commercio ambulante dal n. 1 del

5/10/1934 al n. 2 del 21/5/1958.

1934 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Verbali Commissione disciplina Commercio Ambulante

 

 

c.  u. 2
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Macroserie:  Anagrafe
1927 - 1960

Classificazione: 1.1.1.18

Consistenza: 159 unità archivistiche

Spessore 14,415 metri lineari

 

Descrizione:

               L’Anagrafe è il registro della Popolazione Residente, mantenuto dall’amministrazione di ogni Comune, che

ha come scopo quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti. In tale registro vengono inseriti,

nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti sia come singoli, sia come

componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella

popolazione.

Il primo provvedimento post unitario per l’istituzione del servizio anagrafico risale al 1864: con R. D. 31 dicembre

1864, n. 2105, nel quale, all’art. 6, il nuovo ufficio è chiamato “Ufficio delle Anagrafi”, fu istituito il “Registro di

popolazione” di ogni Comune del Regno, sulla base del Censimento della popolazione del 31 dicembre 1861.

              La macroserie comprende, al suo interno, diverse serie:

- Aggiornamenti al registro di popolazione in base agli atti di stato civile;

- Fogli di famiglia (comprendente anche i Fogli di famiglia eliminati);

- Immigrazioni ed emigrazioni;

Altra documentazione relativa all'anagrafe si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria XII

Stato civile e censimento, classe II Anagrafe.
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Serie:  Aggiornamenti al registro di popolazione
1933 - 1938

Classificazione: 1.1.1.18.1

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,67 metri lineari

 

Descrizione:

           Il registro della popolazione in origine era un registro nel quale erano elencati tutti gli abitanti di un comune,

tenuto aggiornato in guisa da rappresentare, in ogni momento, lo stato della popolazione del comune. L’espressione è

rimasta per indicare una sorta di schedario che in genere sostituisce, ai nostri giorni, il primitivo registro. In un sistema

del genere, la popolazione di un certo territorio è rappresentata da una serie di schede anagrafiche, o fogli anagrafici,

che contengono varie informazioni riguardanti l’individuo, o rispettivamente la famiglia o la convivenza. Su queste

schede sono annotate le principali informazioni relative allo stato civile dell’individuo (o degli individui) in causa.

L’anagrafe è regolarmente aggiornata sulla base delle informazioni ottenute circa il movimento della popolazione, in

particolare su quelle concernenti i cambiamenti di residenza 5, la cui dichiarazione è indispensabile al buon

funzionamento dell’intero sistema. Il registro della popolazione viene riveduto sulla base dei risultati dei censimenti;

inoltre, periodicamente si effettuano speciali operazioni di verifica al fine di mantenerlo correttamente aggiornato.

In questa serie sono presenti le pratiche relative all'aggiornamento del registro di popolazione per il periodo 1933-

1938.

 

1 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1933 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 1

2 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1933 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 2

3 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1934 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

c.  u. 3
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1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

4 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1934 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 4

5 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1934 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1934 - 1934   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 5

6 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1935 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 6

7 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1936 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 7

8 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1937 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 8
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9 Registro di popolazione

Pratiche dell'anno 1938 relative all'aggiornamento del registro di popolazione.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 9
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Serie:  Fogli di famiglia
1927 - 1960

Classificazione: 1.1.1.18.2

Consistenza: 45 unità archivistiche

Spessore 4,545 metri lineari

 

Descrizione:

               All’interno dei Fogli di famiglia viene registrata la composizione del nucleo familiare, partendo dal

capofamiglia, a cui segue l'indicazione di tutti i familiari e la presenza di eventuali ospiti momentanei nell’abitazione.

Per ciascuno, dovevano essere indicati:

- Relazione di parentela con il capo famiglia;

- Cognome e nome;

- Sesso;

- Paternità e Maternità;

- Luogo e data di nascita;

- Stato civile;

- Istruzione;

- Condizione, professione o mestiere;

Fondamentale era l’annotazione dei cambiamenti di domicilio e di residenza da un Comune all’altro, e di abitazione

nell’interno dello stesso Comune, che doveva essere notificata agli uffici comunali entro i termini e le forme prescritte

dalla legge.

              All’interno della serie, infatti, sono presenti anche i fogli di famiglia eliminati, ossia quei fogli che per cause

diverse (decesso, trasferimento, cambio di domicilio per matrimonio ecc.) registrano le varie modifiche del nucleo

familiare, fino al suo esaurimento.

La serie comprende:

- 27 buste relative ai fogli di famiglia emessi tra il 1927 e il 1946;

- 18 buste relative ai fogli di famiglia eliminati  tra il 1947 ed il 1960

per un totale di 45 buste.

Ciascuna busta contiene i fogli di famiglia e i fogli di convivenza relativi ai diversi istituti presenti nella città

(ospedale, caserma, carcere mandamentale ecc.), organizzati in fascicoli ordinati alfabeticamente per cognome.

 

1 Anagrafe

Fogli di famiglia da Abis a Azzena.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 125

c.  u. 1
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2 Anagrafe

Fogli di famiglia da Bacci a Buzzo.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 2

3 Anagrafe

Fogli di famiglia da Cabiddu a Cardia.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, discreto, (Alcuni fogli presentano degli strappi nella parte

inferiore.), mm 105

 

c.  u. 3

4 Anagrafe

Fogli di famiglia da Cardinale a Cicilloni.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 4

5 Anagrafe

Fogli di famiglia da Cidda a Contu.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, discreto, (Alcuni fogli presentano degli strappi.), mm 100

 

c.  u. 5

6 Anagrafe

Fogli di famiglia da Copez a Cuscusa.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 6

7 Anagrafe

Fogli di famiglia da Daffara a Evangelisti.

c.  u. 7
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1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

8 Anagrafe

Fogli di famiglia da Fa a Flenghi.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 8

9 Anagrafe

Fogli di famiglia da Flore a Fusina.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Anagrafe

Fogli di famiglia da Gabbia a Iuliotto.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 10

11 Anagrafe

Fogli di famiglia da Labbate a Licciardi.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 11

12 Anagrafe

Fogli di famiglia da Licheri a Luzzu.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 12
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13 Anagrafe

Fogli di famiglia da Macciò a Mardovali.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, discreto, (Un foglio di famiglia presenta uno strappo nella parte

inferiore.), mm 100

 

c.  u. 13

14 Anagrafe

Fogli di famiglia da Maresu a Mei.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 14

15 Anagrafe

Fogli di famiglia da Melai a Mongili.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, discreto, (Alcuni fogli di famiglia presentano numerosi strappi alle

estremità.), mm 100

 

c.  u. 15

16 Anagrafe

Fogli di famiglia da Monni a Muzzu.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, discreto, (E' presente un foglio di famiglia totalmente strappato.),

mm 110

 

c.  u. 16

17 Anagrafe

Fogli di famiglia da Naimoli a Ottelli.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 17

18 Anagrafe

Fogli di famiglia da Paba a Perrotti.

c.  u. 18
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1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

19 Anagrafe

Fogli di famiglia da Perpignano a Pintori.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, discreto, (Un foglio di famiglia presenta uno strappo nella parte

inferiore.), mm 105

 

c.  u. 19

20 Anagrafe

Fogli di famiglia da Pintus a Plaisant.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 20

21 Anagrafe

Fogli di famiglia da Planta a Putzu.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, discreto, (Un foglio di famiglia presenta degli strappi nella parte

centrale.), mm 100

 

c.  u. 21

22 Anagrafe

Fogli di famiglia da Quaglia a Ruvioli.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, discreto, (Alcuni fogli presentano degli strappi e delle macchie di

umidità.), mm 90

 

c.  u. 22

23 Anagrafe

Fogli di famiglia da Saba a Saurra.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

c.  u. 23
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Fascicolo, discreto, mm 100

 

24 Anagrafe

Fogli di famiglia da Savarese a Sias.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 24

25 Anagrafe

Fogli di famiglia da Sibiriu a Sussarello.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 25

26 Anagrafe

Fogli di famiglia da Tacconi a Utzeri.

1927 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 26

27 Anagrafe

Fogli di famiglia da Vacca a Zurru.

1927 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, discreto, (Alcuni fogli di famiglia presentano degli strappi e delle

macchie di umidità.), mm 100

 

c.  u. 27

28 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1947.

1947 - 1947   Ant. 1940   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 28

29 Anagrafe c.  u. 29
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Fogli di famiglia eliminati nel 1949.

1949 - 1949   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

30 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1950.

1950 - 1950   Ant. 1940

In alcuni fogli di famiglia è assente la data di eliminazione del foglio.

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 30

31 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1951.

1951 - 1951   Ant. 1942   Seg. 1956

In alcuni fogli è assente la data di eliminazione.

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 31

32 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1951.

1951 - 1951

 

Fascicolo, pessimo, (I fogli si presentano tarlati e si sbriciolano.), mm 35

 

c.  u. 32

33 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1952 dalla A alla L.

1952 - 1952   Ant. 1929   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 33

34 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1952 dalla M alla Z.

1952 - 1952   Ant. 1944

 

c.  u. 34
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Fascicolo, buono, mm 100

 

35 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1953 dalla A alla G.

1953 - 1953   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 35

36 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1953 dalla I alla Z.

1953 - 1953   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 36

37 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1954 dalla A alla N.

1954 - 1954   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 37

38 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1954 dalla O alla Z.

1954 - 1954   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 38

39 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1955.

1955 - 1955   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 39

40 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1956.

c.  u. 40
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1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

41 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1957.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 41

42 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1958.

1958 - 1958   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 42

43 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1959.

1959 - 1959   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 43

44 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1960.

1960 - 1960   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 44

45 Anagrafe

Fogli di famiglia eliminati nel 1960.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 45
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Serie:  Emigrazioni e immigrazioni
1928 - 1960

Classificazione: 1.1.1.18.3

Consistenza: 105 unità archivistiche

Spessore 9,2 metri lineari

 

Descrizione:

               Poichè l'Anagrafe della Popolazione Residente ha la funzione di registrare anche variazioni che si verificano

nella popolazione stessa, essa si deve occupare anche della registrazione di emigrazioni ed immigrazioni.

In materia di movimento della popolazione, il già citato, R. D. 31 dicembre 1864, oltre a definire nuove competenze in

materia di stato civile, impose, a coloro che volessero trasferire la propria residenza, di darne preventiva

comunicazione ai sindaci dei due comuni interessati che, conseguentemente, dovevano provvedere all'aggiornamento

dei rispettivi Registri della Popolazione.

Un ulteriore strumento per il rilevamento dei dati relativi alla popolazione residente ed ai flussi migratori, è

rappresentato dai registri, previsti dai Regolamenti comunali a partire dal 1901, in cui dovevano essere

annotati annualmente i nominativi dei nuovi iscritti nel Registro della Popolazione e quelli degli abitanti trasferitisi in

altri comuni.
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Sottoserie:  Registri
1928 - 1955

Classificazione: 1.1.1.18.3.1

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,375 metri lineari

 

Descrizione:

              Nei Registri di emigrazione e di immigrazione, si riportano, per ciascun nucleo familiare emigrato o

immigrato, i dati specifici relativi ai singoli componenti: cognome e nome, nome del padre, professione o condizione,

luogo e data di nascita, stato civile, relazione di parentela o di convivenza con il capo famiglia, luogo di provenienza,

annotazione se varia le residenza o la residenza e il domicilio, informazioni sulla notificazione al comune di

provenienza e sull'iscrizione al registro, corrispondenza con il registro della popolazione, annotazioni.

La sottoserie si compone di 12 registri di cui 6 delle immigrazioni e 6 delle emigrazioni.

 

1 Emigrazioni

Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1929 - 1931

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro degli Emigrati dal 1 Gennaio 929 al 27 Novembre 1931

 

 

c.  u. 1

2 Emigrazioni

Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1931 - 1933

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro degli Emigrati dal 1931 al 1933

 

 

c.  u. 2

3 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

c.  u. 3
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comuni.

1928 - 1933

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro degli Immigrati dal 1928 al 1933

 

 

4 Emigrazioni

Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1933 - 1936

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro emigrazioni dal 1933 al 1936

 

 

c.  u. 4

5 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

comuni.

1933 - 1936

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro immigrazioni dal 1933 al 1936

 

 

c.  u. 5

6 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

comuni.

1936 - 1943

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro immigrazioni

 

 

c.  u. 6

7 Emigrazioni c.  u. 7
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Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1936 - 1944

 

Registro, buono, mm 40

Tit. originale : Registro emigrazioni

 

 

8 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

comuni.

1943 - 1947

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta), mm 40

Tit. originale : Registro immigrazioni dal 1943 al 1947

 

 

c.  u. 8

9 Emigrazioni

Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1944 - 1949

 

Registro, buono, mm 50

Tit. originale : Registro emigrazioni dal 1944 al 1949.

 

 

c.  u. 9

10 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

comuni.

1947 - 1949

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta), mm 20

Tit. originale : Registro immigrazioni dal 1947 al 1949

 

 

c.  u. 10
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11 Emigrazioni

Registro relativo alla popolazione emigrata dal comune di Iglesias verso altri

comuni.

1949 - 1955

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 11

12 Immigrazioni

Registro relativo alla popolazione immigrata nel comune di Iglesias da altri

comuni (1).

1950 - 1955

 

Registro, discreto, mm 40

Tit. originale : Registro immigrazioni dal 1950 al 1955

 

Note : (1) Sono presenti due carte sciolte.

 

c.  u. 12
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Sottoserie:  Pratiche
1929 - 1960

Classificazione: 1.1.1.18.3.2

Consistenza: 93 unità archivistiche

Spessore 8,825 metri lineari

 

Descrizione:

        I Registri delle Pratiche di Immigrazione - Emigrazione contengono solo i nominativi dei capi famiglia emigrati

o immigrati; riguardo alla composizione del nucleo familiare si registrano solo dati numerici complessivi.

 

1 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1929 relative alle emigrazioni della popolazione.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1929 relative alle immigrazioni della popolazione.

1929 - 1929

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 2

3 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1930 relative alle emigrazioni della popolazione.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 3

4 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1930 relative alle immigrazioni della popolazione.

1930 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 60

c.  u. 4
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5 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1931 relative alle immigrazioni della popolazione.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 5

6 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1931 relative alle emigrazioni e immigrazioni della

popolazione.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 6

7 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1932 relative alle emigrazioni della popolazione.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 7

8 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1932 relative alle immigrazioni della popolazione.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 8

9 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1933 relative alle emigrazioni e immigrazioni della

popolazione.

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 9

10 c.  u. 10
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Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1933 relative alle immigrazioni della popolazione.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

11 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1934 relative alle emigrazioni della popolazione.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 11

12 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1934 relative alle immigrazioni della popolazione.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 12

13 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1935 relative alle emigrazioni della popolazione.

1935 - 1935   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 13

14 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1935 relative alle immigrazioni della popolazione.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 14

15 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1936 relative alle emigrazioni della popolazione.

1936 - 1936

 

c.  u. 15
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Fascicolo, buono, mm 80

 

16 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1936 relative alle emigrazioni della popolazione.

1936 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 16

17 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1936 relative alle immigrazioni della popolazione.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 17

18 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1936 relative alle immigrazioni della popolazione.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 18

19 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1937 relative alle emigrazioni della popolazione.

1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 19

20 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1937 relative alle immigrazioni della popolazione.

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 20

21 Immigrazioni c.  u. 21
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Pratiche dell'anno 1937 relative alle immigrazioni della popolazione.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

22 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1938 relative alle emigrazioni della popolazione.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 22

23 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1938 relative alle immigrazioni della popolazione.

1938 - 1938   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 23

24 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1938 relative alle immigrazioni della popolazione.

1938 - 1938   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 24

25 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1939 relative alle emigrazioni della popolazione.

1939 - 1939   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 25

26 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1939 relative alle immigrazioni della popolazione.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 26
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27 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1939 relative alle immigrazioni della popolazione.

1939 - 1939   Ant. 1938   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 27

28 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1940 relative alle emigrazioni della popolazione.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 28

29 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1940 relative alle immigrazioni della popolazione.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 29

30 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1940 relative alle immigrazioni della popolazione.

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 30

31 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1941 relative alle emigrazioni della popolazione.

1941 - 1941   Ant. 1940   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 31

32 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1941 relative alle immigrazioni della popolazione.

c.  u. 32
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1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

33 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1941 relative alle immigrazioni della popolazione.

1941 - 1941   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 33

34 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1942 relative alle emigrazioni della popolazione.

1942 - 1942   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 34

35 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1942 relative alle immigrazioni della popolazione.

1942 - 1942   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 35

36 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1943 relative alle emigrazioni della popolazione.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 36

37 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1943 relative alle immigrazioni della popolazione.

1943 - 1943   Ant. 1942   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 37
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38 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1944 relative alle emigrazioni della popolazione.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 38

39 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1944 relative alle emigrazioni della popolazione.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 39

40 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1944 relative alle immigrazioni della popolazione.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 40

41 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1944 relative alle immigrazioni della popolazione.

1944 - 1944   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 41

42 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1945 relative alle immigrazioni della popolazione.

1945 - 1945   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 42

43 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1945 relative alle immigrazioni della popolazione.

1945 - 1945   Seg. 1946

 

c.  u. 43
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Fascicolo, buono, mm 120

 

44 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1946 relative alle emigrazioni della popolazione.

1946 - 1946   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 44

45 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1946 relative alle immigrazioni della popolazione.

1946 - 1946   Ant. 1945   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 45

46 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1946 relative alle immigrazioni della popolazione.

1946 - 1946   Ant. 1943   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 46

47 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1946 relative alle immigrazioni della popolazione.

1946 - 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 47

48 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1946 relative alle immigrazioni della popolazione.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 48

49 Emigrazioni c.  u. 49
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Pratiche dell'anno 1947 relative alle emigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

50 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 50

51 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 51

52 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 52

53 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 53

54 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 54
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55 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1947 relative alle immigrazioni della popolazione.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 55

56 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1948 relative alle emigrazioni della popolazione.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 56

57 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1948 relative alle immigrazioni della popolazione.

1948 - 1948   Ant. 1947   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 57

58 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1948 relative alle immigrazioni della popolazione.

1948 - 1948   Ant. 1947   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 58

59 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1948 relative alle immigrazioni della popolazione.

1948 - 1948   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 59

60 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1949 relative alle immigrazioni della popolazione.

c.  u. 60
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1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

61 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1949 relative alle immigrazioni della popolazione.

1949 - 1949   Ant. 1948   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 61

62 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1949 relative alle immigrazioni della popolazione.

1949 - 1949   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 62

63 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1950 relative alle emigrazioni della popolazione.

1950 - 1950   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 63

64 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1950 relative alle immigrazioni della popolazione.

1950 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 64

65 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1950 relative alle immigrazioni della popolazione.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 65
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66 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1950 relative alle emigrazioni della popolazione.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 66

67 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1951 relative alle immigrazioni della popolazione.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 67

68 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1951 relative alle immigrazioni della popolazione.

1951 - 1951   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 68

69 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1951 relative alle immigrazioni della popolazione.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 69

70 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1952 relative alle emigrazioni della popolazione.

1952 - 1952   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 70

71 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1952 relative alle immigrazioni della popolazione.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1954

 

c.  u. 71
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Fascicolo, buono, mm 90

 

72 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1952 relative alle immigrazioni della popolazione.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 72

73 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1952 relative alle immigrazioni della popolazione.

1952 - 1952   Ant. 1950   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 73

74 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1952 relative alle immigrazioni della popolazione.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 74

75 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1953 relative alle emigrazioni della popolazione.

1953 - 1953   Ant. 1952   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 75

76 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1953 relative alle immigrazioni della popolazione.

1953 - 1953   Ant. 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 76

77 Emigrazioni c.  u. 77
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Pratiche dell'anno 1954 relative alle emigrazioni della popolazione.

1954 - 1954   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

78 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1954 relative alle immigrazioni della popolazione.

1954 - 1954   Ant. 1953   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 78

79 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1955 relative alle emigrazioni della popolazione.

1955 - 1955   Ant. 1954   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 79

80 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1955 relative alle immigrazioni della popolazione.

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 80

81 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1955 relative alle immigrazioni della popolazione.

1955 - 1955   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 81

82 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1956 relative alle emigrazioni della popolazione.

1956 - 1956   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 82
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83 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1956 relative alle immigrazioni della popolazione.

1956 - 1956   Ant. 1954   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 135

 

c.  u. 83

84 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1957 relative alle emigrazioni della popolazione.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 84

85 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1957 relative alle immigrazioni della popolazione.

1957 - 1957   Ant. 1952   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 85

86 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1958 relative alle emigrazioni della popolazione.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 86

87 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1958 relative alle immigrazioni della popolazione.

1958 - 1958   Ant. 1957   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c.  u. 87

88 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1959 relative alle immigrazioni della popolazione (1).

c.  u. 88
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1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) E' presente una carta d'identità di Murru Amatore datata 13/12/1937.

 

89 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1959 relative alle immigrazioni della popolazione.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 89

90 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1959 relative alle emigrazioni della popolazione.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 90

91 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1956 - 1960 relative alle emigrazioni della popolazione.

1956 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 91

92 Emigrazioni

Pratiche dell'anno 1960 relative alle emigrazioni della popolazione.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 92

93 Immigrazioni

Pratiche dell'anno 1960 relative alle immigrazioni della popolazione.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 140

c.  u. 93
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Serie:  Censimento della popolazione
1936 - 1951

Classificazione: 1.1.1.19

Consistenza: 34 unità archivistiche

Spessore 3,8 metri lineari

 

Descrizione:

               Il censimento generale della popolazione e delle abitazioni consente di raccogliere tutte le informazioni

relative alla struttura della popolazione residente, definendo la popolazione legale dei comuni e permettendo di

aggiornare le anagrafi comunali.

Il censimento si svolse ogni dieci anni a partire dal 1861, anno della sua istituzione, ad eccezione degli anni 1891 e

1941, in cui non venne effettuato; fu compiuto un censimento in via straordinaria nel 1936.

Il R.D. 6 novembre 1930, n. 1503, poi convertito nella Legge 27 dicembre 1930, n.1839, infatti, oltre a indire il VII

censimento demografico (21 Aprile 1931), stabilì che i successivi censimenti della popolazione dovessero effettuarsi

ogni cinque anni. A seguito di questo provvedimento si tenne il censimento del 1936, mentre, quello che avrebbe

dovuto aver luogo nel 1941, fu impedito dalle circostanze belliche. Al termine della guerra la situazione generale del

Paese sconsigliò l'effettuazione di censimenti fino al 1951, e da quel momento essi ebbero una cadenza regolarmente

decennale.

A partire dal 1951, il censimento della popolazione è aggregato a quello delle abitazioni.

Le informazioni raccolte riguardano:

- le abitazioni (caratteristiche relative al numero delle stanze presenti, ai servizi igienici e all’utilizzo dell’acqua

potabile);

- i componenti del nucleo familiare (dati anagrafici, titolo di studio, professione, luogo dell’attività lavorativa);

- gli ospiti momentanei presso l’alloggio;

- i membri della famiglia momentaneamente assenti.

La serie comprende:

- 10 buste relative all’VIII Censimento generale della popolazione, del 21 aprile 1936;

- 24 buste relative al IX Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, del 4 novembre 1951

 per un totale di 34 buste.

Ciascuna busta contiene i fogli di famiglia e i fogli di convivenza relativi ai diversi istituti presenti nella città

(ospedale, caserma, carcere mandamentale ecc.), organizzati in fascicoli ordinati alfabeticamente per località.

Altra documentazione relativa ai censimenti si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria XII

Stato civile e censimento, classe III Censimento.

 

1 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Acquaresi a Bingiargia.

c.  u. 1
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1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

2 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Cabitza a Case operaie.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 2

3 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Castello Salvaterra a Cungiaus.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 3

4 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da via Decima a Grugua.

1936 - 1936

 

Fascicolo, discreto, (Nel fascicolo relativo a via Eleonora alcuni fogli di

famiglia presentano egli strappi nella parte superiore.), mm 105

 

c.  u. 4

5 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Is Lois a Monte Agrusciau.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 5

6 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Monte Cani a via Nettuno.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 6
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7 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da Piazza Oberdan a via Roma.

1936 - 1936

 

Fascicolo, discreto, (Nel fascicolo vico del Pozzo la copertina e i fogli di

famiglia sono danneggiati nella parte superiore.), mm 105

 

c.  u. 7

8 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da borgata Sant'Angelo a via Satta (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, discreto, (Nel fascicolo Santu Marcu de Fundu sono presenti dei

piccoli strappi nella parte inferiore sinistra.), mm 120

Note : (1) Nel fascicolo relativo alla Miniera di San Giovanni è presente un

ulteriore fascicolo relativo allo "Stato di sezione provvisorio" del comune di

Gonnesa, località Monte Scorra.

 

c.  u. 8

9 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da regione Scalitas a Is Tomasis.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 9

10 Censimento della popolazione

VIII censimento: fogli di famiglia da vico Torre a via Zecca (1).

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) E' presente un fascicolo senza indicazione di località (frazione di

censimento A - sezione 5).

 

c.  u. 10

11 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Acquaresi a regione Arivu (1).

1951 - 1951

 

c.  u. 11
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Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Nel fascicolo relativo alla regione Acquaresi è presente un foglio di

famiglia relativo a regione Acquaresi - regione Genna Ferrata.

 

12 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da Piazza d'Armi a via Bellini (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Nel fascicolo relativo a Piazza d'Armi sono presenti alcuni fogli con

località: Piazza d'Armi-Ten. Quadricciolu (ex Marana).

Nel fascicolo relativo alla località Barega sono presenti alcuni fogli con località:

Monte di Alto e Monte di Basso.

 

c.  u. 12

13 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Bindua a piazza Buozzi.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 13

14 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Cabitza a via Campidano.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 14

15 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Campo Pisano a regione Canal

Grande (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Nel fascicolo Campo Pisano sono presenti due fascicoli suddivisi per

numero civico: il primo riguarda i numeri civici dal n. 6 al n. 80; il secondo dal

n. 82 al n. 122 B.

 

c.  u. 15
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16 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Canelles a via Cavour.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 170

 

c.  u. 16

17 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Cima a regione Corongiu.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 17

18 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Corradino a regione Cungiaus.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 18

19 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via De Amicis a via Eleonora.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 19

20 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da piazza Fenza a regione Fregata.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 20

21 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Garibaldi a via Gramsci.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 125

c.  u. 21



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Censimento della popolazione

Pag 663

 

22 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Is Lois a via Manno.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 22

23 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da piazza Manzoni a via Mazzini.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 23

24 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da vico Meli a regione Monte Agruxiau.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 24

25 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Montecani a via Musio.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 25

26 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Nebida a via Nuoro.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

c.  u. 26

27 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da piazza Oberdan a via Pescivendoli.

1951 - 1951

c.  u. 27
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Fascicolo, buono, mm 130

 

28 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Piave a via della Repubblica.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 28

29 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Riu Anguidda a regione San

Benedetto (1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Nel fascicolo relativo a via Sant'Antonio sono presenti alcuni fogli di

famiglia con indicazione di località Martineddu.

 

c.  u. 29

30 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da piazza San Francesco a via San Salvatore

(1).

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Nel fascicolo relativo a regione San Giovanni sono presenti fogli di

famiglia con località Cantoniera Cartau.

 

c.  u. 30

31 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione San Severino a via Sauro.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 31

32 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da regione Sebera a vico Stretto (1).

c.  u. 32
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1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) E' presente un fascicolo relativo ai "Senza fissa dimora".

 

33 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Sulis a vico Torre.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 33

34 Censimento della popolazione

IX censimento: fogli di famiglia da via Valverde a via della Zecca.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 170

 

c.  u. 34



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio prevenzione abigeato

Pag 666

Serie:  Servizio prevenzione abigeato
1928 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20

Consistenza: 255 unità archivistiche

Spessore 10,77 metri lineari

 

Descrizione:

               La documentazione afferente questa serie riflette un'attività peculiare dei comuni della Sardegna,

caratterizzati da un'economia agro-pastorale. La competenza dei comuni in materia di repressione dei reati di abigeato

, che consiste nella sottrazione di bestiame, tipicamente quello oggetto di allevamento, risale al Regolamento

approvato con R. D. del 14 luglio 1898, che riprendeva in gran parte un'antica tradizione normativa culminata nel

Pregone del 2 aprile 1771. Con esso si istituì il bollettino di proprietà e di vendita del bestiame e una serie di

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

Questa serie è composta perciò dalla documentazione, divisa in 5 sottoserie, relativa alle diverse procedure.

Altra documentazione relativa all'abigeato si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria XV

Pubblica sicurezza, classe XIV Oggetti diversi.
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Sottoserie:  Anagrafe bestiame
1929 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.1

Consistenza: 174 unità archivistiche

Spessore 5,24 metri lineari

 

Descrizione:

              Tutti i proprietari e/o detentori di animali di specie bovina, ovina, caprina, suina, avevano l'obbligo di

effettuare l'iscrizione all'anagrafe degli allevamenti. A seguito delle denunce di proprietà venivano redatti i registri

dell'anagrafe dei capi di bestiame, suddivisi per specie.
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Sottosottoserie:  Bestiame denunciato
1929 - 1948

Classificazione: 1.1.1.20.1.1

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,32 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottosottoserie comprende rubriche e registri del bestiame grosso e minuto denunciato dal 1929 al 1948.

 

1 Bestiame minuto e grosso

Rubrica del bestiame minuto e grosso.

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Rubrica

 

 

c.  u. 1

2 Bestiame minuto

Registro del bestiame minuto denunciato: dal n. 1 del 22/06/29 al n.198 del

30/11/29 (1).

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sono presenti 11 cc.ss.

 

c.  u. 2

3 Bestiame grosso

Registro del bestiame grosso denunciato: dal n.196 del 28/01/30 al n.331 del

13/12/30 (1).

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sono presenti 31 cc.ss.

 

 

c.  u. 3
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4 Bestiame minuto

Registro del bestiame minuto denunciato: dal n.198 del 18/12/29 al n. 494 del

22/01/34 (1).

1929 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

Note : (1) Sono presenti 5 cc.ss.

 

c.  u. 4

5 Bestiame minuto

Registro del bestiame minuto denunciato: dal n.495 del 26/12/35 al n.553 del

22/11/38 (1).

1935 - 1938

 

Registro, buono, (Registro cucito ma senza coperta.), mm 30

Note : (1) Sono presenti 6 cc.ss.

 

c.  u. 5

6 Bestiame minuto

Registro del bestiame minuto denunciato: dal n. 1 del 18/03/39 al n. 190 del

07/07/39.

1939 - 1939   Seg. 1948

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 6

7 Bestiame minuto

Rubrica dei registri del bestiame minuto denunciato.

1939 - 1941

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 7

8 Bestiame grosso

Registro del bestiame grosso denunciato: dal n.1 del 22/06/39 al n.194 bis del

24/12/42.

1939 - 1942   Seg. 1948

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 8
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9 Bestiame minuto

Registro del bestiame minuto denunciato: dal n. 191 del 07/07/39 al n. 372 del

24/09/48.

1939 - 1948

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 9

10 Bestiame grosso

Registro del bestiame grosso denunciato: dal n.195 del 28/12/42 al n. 264 del

10/02/48.

1942 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 10
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Sottoserie:  Anagrafe Bovini
1948 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.1.2

Consistenza: 26 unità archivistiche

Spessore 0,78 metri lineari

 

1 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 1 al n. 250.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 251 al n. 500.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2

3 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 501 al n. 750.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 751 al n. 1000.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 4

5 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 1001 al n. 1200.

1948 - 1949

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 30

 

6 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 1201 al n. 1400.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 1401 al n. 1429 (1950); dal n. 1 al n.

171 (1951).

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 7

8 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 172 al n. 179 (1951); dal n. 1 al n.

192 (1952).

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 8

9 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 193 al n. 251 (1952); dal n. 1 al n.

141 (1953).

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 9

10 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 142 al n. 311 (1953); dal n. 1 al n. 30

(1954).

1953 - 1954

c.  u. 10
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Registro, buono, mm 30

 

11 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal 31 al n. 230.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 11

12 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal 231 al n. 305 del 1954, e dal 1 al 125

del 1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 12

13 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 226 al n. 308 (1955); dal n. 1 al n.

117 (1956).

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 13

14 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 118 al n. 277 del 1956, dal n. 1 al n.

40 del 1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 14

15 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 41 al n. 240.

1957 - 1957

 

c.  u. 15
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Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

16 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 241 al n. 440.

1957 - 1957

 

Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 16

17 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 241 al n. 440.

1957 - 1957

 

Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 17

18 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 441 al n. 475 del 1957, dal n. 1 al n.

165 del 1958.

1957 - 1958

 

Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 18

19 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 166 al n. 365.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 19

20 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 166 al n. 365.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 c.  u. 21
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Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 366 al n. 458 del 1958, dal n. 1 al n.

107 del 1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

22 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 108 al n. 307.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 22

23 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 308 al n. 435 del 1959, dal n. 1 al n.

72 del 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 73 al n. 272.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 273 al n. 472.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 25

26 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - bovini dal n. 473 al n. 672.

c.  u. 26
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1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30
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Sottoserie:  Anagrafe Caprini
1948 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.1.3

Consistenza: 34 unità archivistiche

Spessore 1,02 metri lineari

 

1 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1 al n. 200.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 201 al n. 400.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2

3 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 401 al n. 600.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 601 al n. 800.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 4

5 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 801 al n. 1000.

1949 - 1949

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 30

 

6 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1001 al n. 1200.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1201 al n. 1400.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 7

8 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1401 al n. 1600.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 8

9 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1601 al n. 1800.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 9

10 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 1801 al n. 1895 (1950); dal n. 1 al

n. 105 (1951).

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 10
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11 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 106 al n. 305.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 11

12 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 306 al n. 505.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 12

13 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 506 al n. 705.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 13

14 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 706 al n. 790 (1951); dal n. 1 al n.

115 (1952).

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 14

15 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 116 al n. 315.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 15

16 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 316 al n. 515.

1952 - 1952

c.  u. 16
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Registro, buono, mm 30

 

17 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 516 al n. 660 (1952); dal n. 1 al n.

55 (1953).

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 17

18 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 56 al n. 255.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 18

19 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 256 al n. 455.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 19

20 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 456 al n. 655.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 656 al n. 691 (1953); dal n. 1 al n.

164 (1954).

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 21



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio prevenzione abigeato

> Anagrafe bestiame > Anagrafe Caprini

Pag 681

 

22 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 165 al n. 343 (1954); dal n. 1 al n.

21 (1955).

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 22

23 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 22 al n. 221.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 222 al n. 401 (1955); dal n. 1 al n.

20 (1956).

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 21 al n. 220.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 25

26 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 221 al n. 420.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 26

27 c.  u. 27
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Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 421 al n. 540 del 1956, dal n. 1 al n.

80 del 1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

28 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 81 al n. 280.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 28

29 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 281 al n. 479 del 1957, dal n. 1 al n.

1 del 1958.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 29

30 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 2 al n. 201.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 30

31 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 202 al n. 401.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 31

32 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 402 al n. 406 del 1958, dal n. 1 al n.

c.  u. 32
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195 del 1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

33 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 196 al n. 372 del 1959, dal n. 1 al n.

23 del 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 33

34 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - caprini dal n. 24 al n. 223.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 34
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Sottoserie:  Anagrafe Ovini
1948 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.1.4

Consistenza: 72 unità archivistiche

Spessore 2,16 metri lineari

 

1 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1 al n. 200.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 201 al n. 400.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2

3 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 401 al n. 600.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 601 al n. 800.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 4

5 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 801 al n. 1000.

1948 - 1948

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 30

 

6 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1001 al n. 1170 del 1948, e dal n.1171

al 1200 del 1949.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1201 al n. 1218 del 1948, e dal 1219

al 1400 del 1949.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 7

8 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1401 al n. 1600.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 8

9 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1601 al n. 1800.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 9

10 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1801 al n. 2000.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 10
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11 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 2001 al n. 2200.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 11

12 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 2201 al n. 2400.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 12

13 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 2401 al n. 2600.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 13

14 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 2601 al n. 2700 del 1949, e dal n.2701

al 2800 del 1950.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 14

15 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 2801 al n. 3000.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 15

16 Anagrafe bestiame c.  u. 16
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Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 3001 al n. 3200.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

17 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 3201 al n. 3400.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 17

18 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 3401 al n. 3600.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 18

19 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 3601 al n. 3800.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 19

20 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 3801 al n. 4000.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 4001 al 4056 del 1950, e dal n.1 al

144 del 1951.

1950 - 1951

 

c.  u. 21
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Registro, buono, mm 30

 

22 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 145 al 344.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 22

23 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 345 al 544.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1145 al 1343.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1344 al 1543.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 25

26 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 545 al 744.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 26

27 Anagrafe bestiame c.  u. 27



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio prevenzione abigeato

> Anagrafe bestiame > Anagrafe Ovini

Pag 689

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 745 al 944.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

28 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 945 al 1144.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 28

29 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1544 al n. 1609 del 1951, e dal n.1 al

134 del 1952.

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 29

30 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 135 al n. 334.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 30

31 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 335 al n. 534.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 31

32 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 535 al n. 734.

1952 - 1952

 

c.  u. 32
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Registro, buono, mm 30

 

33 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 735 al n. 934.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 33

34 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 935 al n. 1134.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 34

35 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1135 al n. 1334.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 35

36 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1335 al n. 1534.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 36

37 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1535 al n. 1596 del 1952, e dal n. 1 al

1438 del 1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 37

38 c.  u. 38
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Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 139 al n. 338 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

39 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 339 al n. 538 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 39

40 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 539 al n. 738 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 40

41 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 739 al n. 938 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 41

42 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 939 al 1138 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 42

43 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 1139 al 1217 del 1953, e dal n. 1 al

1621 del 1954.

1953 - 1954

c.  u. 43
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Registro, buono, mm 30

 

44 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 122 al 321 del 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 44

45 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 322 al 521 del 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 45

46 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 522 al 721 del 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 46

47 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 722 al 921 del 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 47

48 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 922 al 937 del 1954, e dal n.1 al 184

del 1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 48
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49 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 185 al 384 del 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 49

50 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 385 al 584 del 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 50

51 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 585 al 784 del 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 51

52 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 74 al n. 273.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 52

53 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 274 al n. 473.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 53

54 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 474 al n. 673.

1956 - 1956

 

c.  u. 54
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Registro, buono, mm 30

 

55 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 674 al n. 773 del 1956, dal n. 1 al n.

110 del 1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 55

56 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 111 al n. 310.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 56

57 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 311 al n. 510.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 57

58 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 511 al n. 710.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 58

59 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 711 al n. 810 del 1957, dal n. 1 al n.

60 del 1958.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 59
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60 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 61 al n. 260.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 60

61 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 261 al n. 460.

1958 - 1958

 

Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 61

62 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 461 al n. 660.

1958 - 1958

 

Registro, buono, (La coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 62

63 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 661 al n. 860.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 63

64 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 861 al n. 887 del 1958, dal n. 1 al n.

173 del 1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 64

65 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 174 al n. 373.

1959 - 1959

c.  u. 65
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Registro, buono, mm 30

 

66 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 374 al n. 573.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 66

67 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 574 al n. 773.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 67

68 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 774 al n. 894 del 1959, dal n. 1 al n.

79 del 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, (la coperta è staccata.), mm 30

 

c.  u. 68

69 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 80 al n. 279.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 69

70 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 280 al n. 479.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 70
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71 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 480 al n. 679.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 71

72 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - ovini dal n. 680 al n. 879.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 72
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Sottoserie:  Anagrafe Suini
1948 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.1.5

Consistenza: 32 unità archivistiche

Spessore 0,96 metri lineari

 

1 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 1 al n. 250.

1948 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 251 al n. 500.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2

3 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 501 al n. 700.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 701 al n. 900.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 4

5 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 901 al n. 1100.

1950 - 1950

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 30

 

6 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 1100 al n. 1300.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 1301 al n. 1366 del 1950, e dal n. 1 al

n. 134 del 1951.

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 7

8 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 136 al n. 334.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 8

9 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 335 al n. 534.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 9

10 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 535 al n. 692 del 1951, e dal n.1 al 42

del 1952.

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 10
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11 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 43 al n. 252.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 11

12 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 243 al n. 442.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 12

13 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 443 al n. 642.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 13

14 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 643 al n. 749 del 1952, e dal n.1 al 93

del 1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 14

15 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 94 al n. 293 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 15

16 Anagrafe bestiame c.  u. 16
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Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 294 al n. 493 del 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

17 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 494 al 593 del 1953, e dal n. 1 al 100

del 1954.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 17

18 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 101 al 300 del 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 18

19 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 301 al 414 del 1954, e dal n.1 all'86

del 1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 19

20 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 87 al 286 del 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 87 al 400 del 1955, e dal n.1 all'86 del

1956.

c.  u. 21
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1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

22 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 87 al n. 286.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 22

23 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 287 al n. 401 del 1956, dal n. 1 al n.

85 del 1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 86 al n. 285.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 286 al n. 485.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 25

26 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 486 al n. 554 del 1957, dal n. 1 al n.

131 del 1958.

1957 - 1958

 

c.  u. 26
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Registro, buono, mm 30

 

27 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 132 al n. 331.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 27

28 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 332 al n. 531.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 28

29 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini n. 532 del 1958, dal n. 1 al n. 199 del 1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 29

30 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini n. 200 n. 399.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 30

31 Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 400 al n. 495 del 1959, dal n. 1 al n.

104 del 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 31

32 c.  u. 32
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Anagrafe bestiame

Registro anagrafe bestiame - suini dal n. 105 al n. 304.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30
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Sottoserie:  Macellazioni
1930 - 1957

Classificazione: 1.1.1.20.2

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,56 metri lineari

 

Descrizione:

               La sottoserie comprende i registri relativi alle macellazioni di capi di bestiame ed i bollettari per i nulla-osta

alla macellazione per il periodo fra il 1930 ed il 1957.

 

1 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.63 del 1/11/30 al n.85 del

7/02/35 (1).

1930 - 1935

 

Registro, buono, (Dorso completamente scucito.), mm 40

Note : (1) Sono presenti 2 cc.ss.

 

c.  u. 1

2 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.1 del 3/01/35 al n.650 del

25/06/38 (1).

1935 - 1938

 

Registro, buono, (Dorso completamente scucito.), mm 30

Note : (1) E' presente 1 c.s.

 

c.  u. 2

3 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n. 651 del 25/06/1938 al n. 922 del

28/08/1941.

1938 - 1941

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 3
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4 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n. 923 del 29/08/1941 al n. 4974

del 18/07/1949.

1941 - 1949

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 4

5 Macellazioni

Bollettari per nulla-osta alla macellazione (1).

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) N.12 bollettini.

 

c.  u. 5

6 Macellazioni

Bollettari per nulla-osta alla macellazione (1).

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) N.18 bollettini.

 

c.  u. 6

7 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.1 del 16/07/49 al n. 24577 del

30/06/51.

1949 - 1951

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 7

8 Bollettari

Bollettari nulla osta per macellazione: dal n. 1 al n. 800 del 1951 (1).

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 70

Note : (1) N. 8 bollettari.

 

c.  u. 8
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9 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.1 del 30/06/1951 al n. 5898del

04/05/1953

1951 - 1953

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 9

10 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.1 del 06/05/53 al n.3217 del

07/06/54.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 10

11 Macellazioni

Registro delle macellazioni del bestiame: dal n.1 del 09/06/54 al n.10984 del

25/10/57 (1).

1954 - 1957

 

Registro, buono, mm 50

Note : (1) Sono presenti 3 ccss.

 

c.  u. 11
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Sottoserie:  Vendita bestiame
1929 - 1949

Classificazione: 1.1.1.20.3

Consistenza: 20 unità archivistiche

Spessore 1,74 metri lineari

 

Descrizione:

              Questa sottoserie comprende i bollettari di vendita del bestiame.

 

1 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1 al n. 4453 (1).

1929 - 1929   Ant. 1928

 

Altro, buono, mm 140

Note : (1) N.17 bollettari.

 

 

c.  u. 1

2 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1 al n. 4903 del 1930, e dal n. 1 al n. 67 del

1931 (1).

1929 - 1931

 

Altro, buono, mm 120

Note : (1) N. 20 bollettari.

 

 

c.  u. 2

3 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 68 al n. 3245 del 1931, dal n. 1 al n. 132 del

1932 (1).

1931 - 1932

 

Altro, buono, mm 130

Note : (1) N. 17 bollettari.

 

c.  u. 3
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4 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 133 al n. 3336 (1).

1932 - 1932

 

Altro, buono, mm 110

Note : (1) N.12 bollettari.

 

 

c.  u. 4

5 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 3337 al n. 3393 del 1932, dal n. 1 al n. 2214

del 1933 (1).

1932 - 1933

 

Altro, buono, mm 70

Note : (1) N. 12 bollettari.

 

 

c.  u. 5

6 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 2215 al n. 2290 del 1933, e dal n. 1 al n.

1904 del 1934 (1).

1933 - 1934

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N.10 bollettari.

 

 

c.  u. 6

7 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1905 al n. 1988 del 1934, dal n. 1 al n. 1848

del 1935, e dal n. 1 al n. 78 del 1936 (1).

1934 - 1936

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N.11 bollettari.

 

c.  u. 7
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8 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 79 al n. 276 del 1936, dal n. 2052 al n. 2150

del 1936, e dal n. 1 al n. 101 del 1937 (1).

1936 - 1937

 

Altro, buono, mm 80

Note : (1) N.11 bollettari.

 

 

c.  u. 8

9 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 102 al n. 301 del 1937, e dal n. 2096 al n.

2295 del 1937 (1).

1937 - 1937

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N.11 bollettari.

 

 

c.  u. 9

10 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 2296 al n. 2398 del 1937, e dal n. 1 al n.

1828 del 1938 (1).

1937 - 1938

 

Altro, buono, mm 80

Note : (1) N.11 bollettari.

 

 

c.  u. 10

11 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1829 al n. 2010 del 1938, dal n. 1999 al n.

2154 del 1939, e dal n. 1 al n. 44 del 1940 (1).

1938 - 1940

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N.12 bollettari.

c.  u. 11
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12 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 45 al n. 1762 del 1940 (1).

1940 - 1940

 

Altro, buono, mm 70

Note : (1) N. 9 bollettari.

 

 

c.  u. 12

13 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1 al n. 200 del 1941, dal n. 1199 al n. 1225

del 1941, e dal n.1 al n. 173 del 1942 (1).

1941 - 1942

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 7 bollettari.

 

 

c.  u. 13

14 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 174 al n. 373 del 1942 e dal n. 974 al n.

1177 del 1942 (1).

1942 - 1942

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 5 bollettari.

 

 

c.  u. 14

15 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1178 al n. 1195 del 1942 e dal n. 1 al n. 782

del 1943 (1).

1942 - 1943

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N. 4 bollettari.

c.  u. 15
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16 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n.783 al n. 916 del 1943 e dal n. 1 al n. 264

del 1944 (1).

1943 - 1944

 

Altro, buono, mm 30

Note : (1) N. 5 bollettari.

 

 

c.  u. 16

17 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 864 al n. 1007 del 1944, dal n. 1 al n. 1095

del 1945, e dal n.1 al n. 36 del 1946 (1).

1944 - 1946

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 9 bollettari.

 

 

c.  u. 17

18 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 37 al n. 1692 del 1946 (1).

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 150

Note : (1) N.12 bollettari.

 

 

c.  u. 18

19 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 1693 al n. 1853 del 1946, dal n. 1 al n. 2347

del 1947, e dal n. 1 al n. 187 del 1948 (1).

1946 - 1948

 

Altro, buono, mm 130

Note : (1) N.18 bollettari.

c.  u. 19
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20 Bollettari

Bollettini di vendita bestiame dal n. 188 al n. 2065 del 1948, e dal n. 1 al n. 33

del 1949 (1).

1948 - 1949

 

Altro, buono, mm 80

Note : (1) N.18 bollettari.

 

 

c.  u. 20
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Sottoserie:  Marchiatura
1948 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.4

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,44 metri lineari

 

Descrizione:

              Nella sottoserie sono contenuti i libretti personali dei proprietari del bestiame ed i verbali di deliberazioni

della Commissione comunale per la marchiatura e anagrafatura del bestiame.

 

1 Marchiatura

Libretti personali dei proprietari del bestiame: raduni dal 03/11/48 al 27/11/48.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 1

2 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro Verbali di deliberazioni della Commissione Comunale

per la marchiatura ed anagrafatura del bestiame

 

 

c.  u. 2

3 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : N° 2

 

c.  u. 3
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4 Marchiatura

Libretti personali dei proprietari del bestiame: raduni dal 9/01/48 al 15/01/49.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 4

5 Marchiatura

Libretti personali dei proprietari del bestiame estinti all'atto della marchiatura.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 5

6 Marchiatura

Libretti personali dei proprietari del bestiame: raduni dal 4/01/49 al 16/01/49.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 6

7 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1948 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : N° 3

 

 

c.  u. 7

8 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1950 - 1952

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 8
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Tit. originale : N° 4

 

 

9 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1952 - 1954

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Registro deliberazioni della Commissione Com.le Marchiatura

Bestiame

 

 

c.  u. 9

10 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1954 - 1957

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro deliberazioni della Commissione Com.le Marchiatura

Bestiame

 

 

c.  u. 10

11 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

anagrafatura del bestiame.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro deliberazioni della Commissione Com.le Marchiatura

Bestiame

 

 

c.  u. 11

12 Marchiatura

Verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la marchiatura e

c.  u. 12
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anagrafatura del bestiame.

1958 - 1960

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Registro deliberazioni della Commissione Comunale

Marchiatura bestiame
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Sottoserie:  Bollettari
1928 - 1960

Classificazione: 1.1.1.20.5

Consistenza: 38 unità archivistiche

Spessore 2,79 metri lineari

 

Descrizione:

              La sottoserie comprende diversi bollettari: anagrafe di bestiame grosso e minuto; anagrafatura, affidamento,

variazioni e diritti; diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione passaggio proprietà; certificati di

pascolo e transito del bestiame.

 

1 Bollettari

Certificati di pascolo dal n. 101 al n. 103 del 1928, dal n. 104 al n. 243 del 1930

(1).

1928 - 1930

 

Altro, buono, mm 30

Note : (1) N. 3 bollettari.

 

 

c.  u. 1

2 Bollettari

Certificati di pascolo dal n. 244 al n. 314 del 1930, dal n. 1 al n. 29 del 1931

(1).

1930 - 1931

 

Registro a matrice, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

 

c.  u. 2

3 Bollettari

Bollettini dei diritti per rilascio bolletta bestiame (1).

1931 - 1931

 

Altro, buono, mm 100

c.  u. 3
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Note : (1) N. 14 bollettari.

 

 

4 Bollettari

Certificati di transito del bestiame (1).

1930 - 1932

 

Registro a matrice, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

 

c.  u. 4

5 Bollettari

Certificati di transito del bestiame (1).

1942 - 1949

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N. 1 bollettario.

 

 

c.  u. 5

6 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1948 - 1949

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 38 bollettari.

 

 

c.  u. 6

7 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1948 - 1949

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 20 bollettari.

c.  u. 7
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8 Bollettari

Certificati di pascolo (1).

1941 - 1950

 

Altro, buono, mm 10

Note : (1) N.1 bollettari.

 

 

c.  u. 8

9 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame - comunicazioni: dal n. 1 del 1948 al n. 1500 del

1950 (1).

1948 - 1950

 

Altro, buono, mm 30

Note : (1) N.15 bollettari del Mod.D.

 

c.  u. 9

10 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame minuto - comunicazioni: dal n. 1 al n. 118 del

1949, e dal n. 119 al n. 967 del 1950 (1).

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 40

Note : (1) N. 9 bollettari del Mod.D/2.

 

c.  u. 10

11 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1950 - 1951

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 26 bollettari.

 

 

c.  u. 11
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12 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame - comunicazioni per bestiame minuto: dal n.968 al

n. 1018 del 1950, dal n. 1 al n. 1047 del 1951 (1).

1950 - 1951

 

Altro, buono, mm 80

Note : (1) N.10 bollettari del Mod.D.

 

c.  u. 12

13 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame - comunicazioni: dal n. 1501 al n. 1526 del 1950, e

dal n. 1 al n. 75 del 1951 (1).

1950 - 1951

 

Altro, buono, mm 60

Note : (1) N. 5 bollettari del Mod.D.

 

c.  u. 13

14 Bollettari

Bollettini dei diritti sulle bollette di affidamento (1).

1948 - 1952

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 10 bollettari.

 

 

c.  u. 14

15 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1951 - 1952

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 5 bollettari.

 

 

c.  u. 16

16 Bollettari

Bollettini di comunicazioni per bestiame minuto dal n. 1048 al n. 1108 del 1951,

c.  u. 15
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dal n. 1 al n. 1138 del 1952.

Bollettini di comunicazione per bestiame grosso dal n. 477 al n. 556 del 1951,

dal n. 1 al n. 618 del 1952 (1).

1951 - 1952

 

Altro, buono, mm 140

Note : (1) N. 19 bollettari.

 

 

17 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1951 - 1952

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 29 bollettari.

 

 

c.  u. 17

18 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 21 bollettari.

 

 

c.  u. 19

19 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal dal n. 1

al n. 1503 del 1952 (1).

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 5 bollettari.

 

 

c.  u. 20
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20 Bollettari

Bollettini diritti di marchiatura, rilascio bolletta anagrafica e variazione

passaggio proprietà (1).

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 50

Note : (1) N. 6 bollettari.

 

 

c.  u. 18

21 Bollettari

Bollettini di affidamento bestiame (1).

1948 - 1953

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 28 bollettari.

 

 

c.  u. 21

22 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal n. 3993

al n. 4076 del 1953, e dal n. 1 al n. 3222 del 1954 (1).

1953 - 1954

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N.11 bollettari.

 

 

c.  u. 23

23 Bollettari

Bollettino anagrafe bestiame - caprini dal n. 1 al n. 39 del 1953, dal n. 1 al n.

11 del 1954.

1953 - 1954

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

c.  u. 22

24 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal n. 3223

c.  u. 24
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al n. 3390 del 1954, e dal n. 1 al n. 3032 del 1955 (1).

1954 - 1955

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N.12 bollettari.

 

 

25 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame minuto - comunicazioni: dal n. 937 al n. 967 del

1954, e dal n. 1 al n. 1033 del 1955 (1).

1954 - 1955

 

Altro, buono, mm 60

Note : (1) N.13 bollettari del Mod.D/2.

 

c.  u. 26

26 Bollettari

Bollettino anagrafe bestiame - caprini dal n. 12 al n. 48 del 1954, dal n. 1 al n.

13 del 1955.

1954 - 1955

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

c.  u. 25

27 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame grosso - comunicazioni: dal n. 1064 al n. 1116 del

1954, dal n. 1 al n. 2607 del 1955, e dal n. 1 al n. 67 del 1956 (1).

1954 - 1956

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 25 bollettari del Mod.D/1.

 

c.  u. 27

28 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal n. 3633

al n. 3704 del 1955, e dal n. 1 al n. 3222 del 1956 (1).

1955 - 1956

 

c.  u. 28
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Altro, buono, mm 100

Note : (1) N. 22 bollettari.

 

 

29 Bollettari

Bollettino anagrafe bestiame - caprini dal n. 14 al n. 53 del 1955, dal n. 1 al n.

10 del 1956.

1955 - 1956

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

c.  u. 29

30 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal n. 3223

al n. 3348 del 1956, e dal n. 1 al n. 3321 del 1957 (1).

1956 - 1957

 

Altro, buono, mm 150

Note : (1) N. 23 bollettari.

 

 

c.  u. 31

31 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame minuto - comunicazioni: dal n. 1 al n. 780 del

1956, e dal n. 1 al n. 917 del 1957 (1).

1956 - 1957

 

Altro, buono, mm 90

Note : (1) N. 25 bollettari del Mod.D/2.

 

c.  u. 30

32 Bollettari

Bollettari anagrafe bestiame grosso - comunicazioni: dal n. 68 al 1681 del n.

1956, dal n. 1 al n. 942 del 1957, e dal n. 943 al n. 969 del 1958 (1).

1956 - 1958

 

Altro, buono, mm 120

Note : (1) N. 30 bollettari del Mod.D/1.

c.  u. 32



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Servizio prevenzione abigeato

> Bollettari 

Pag 726

 

33 Bollettari

Bollettino anagrafe bestiame - caprini dal n. 11 al n. 34 del 1956, dal n. 1 al n.

21 del 1957, dal n. 1 al n. 5 del 1958.

1956 - 1958

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

c.  u. 33

34 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario dal n. 3322

al n. 3377 del 1957, e dal n. 1 al n. 3643 del 1958 (1).

1957 - 1958

 

Altro, buono, mm 150

Note : (1) N. 24 bollettari.

 

 

c.  u. 34

35 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario del

bestiame dal dal n. 3644 al n. 3651 del 1958, e dal n. 1 al n. 3586 del 1959 (1).

1958 - 1959

 

Altro, buono, mm 110

Note : (1) N. 23 bollettari.

 

 

c.  u. 35

36 Bollettari

Bollettini di comunicazioni per bestiame minuto dal n. 918 al n. 2155 del 1958

dal n. 1 al n. 40 del 1959.

Bollettini di comunicazioni per bestiame grosso dal n. 970 al n. 2134 del 1958

(1).

1958 - 1959

 

Altro, buono, mm 140

Note : (1) N. 35 bollettari.

c.  u. 36
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37 Bollettari

Bollettini anagrafatura, affidamento, variazioni e diritti fuori orario del

bestiame dal n. 3587 al n. 3685 del 1959, e dal n. 1 al n. 3364 del 1960 (1).

1959 - 1960

 

Altro, buono, mm 110

Note : (1) N. 23 bollettari.

 

 

c.  u. 38

38 Bollettari

Bollettini di comunicazioni per bestiame minuto dal n. 41 al n. 1371 del 1959,

dal n. 1 al n. 35 del 1960.

Bollettini di comunicazione per bestiame grosso dal n. 2135 al n. 2154 del 1958,

dal n. 1 al n. 1123 del 1959, dal n. 1 al n. 45 del 1960 (1).

1959 - 1960

 

Altro, buono, mm 140

Note : (1) N. 36 bollettari.

 

 

c.  u. 37



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo

Pag 728

Serie:  Carteggio amministrativo
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21

Consistenza: 733 unità archivistiche

Spessore 56,93 metri lineari

 

Descrizione:

               La serie raccoglie il carteggio amministrativo prodotto dall' amministrazione comunale nell'espletamento

della proprie attività istituzionale, attraverso la quale entra in contatto con organi e uffici pubblici o privati cittadini,

riflette perciò le funzioni dell'ente e testimonia la sua attività amministrativa. La documentazione è costituita

sostanzialmente dalle lettere, minute o copie, che hanno rilevanza di atti amministrativi, possono far parte di un

procedimento che porta all'emanazione di un atto, o rappresentarne l'atto conclusivo. La serie, ordinata per anno, è

suddivisa in categorie e classi, la documentazione è generalmente protocollata e riporta l'indicazione della categoria e

classe a cui si riferisce. La serie del carteggio, di cui finora sono state riordinate le prime quatto categorie,  copre un

arco cronologico compreso tra il 1926 e il 1960, ed è costituito da 147 buste. All'interno del carteggio della prima

categoria Amministrazione, sono state trovate alcune tipologie documentarie diverse, come registri a matrice degli

ordini di servizio, registri delle ispezioni agli uffici, disegni della sala consiliare e del palazzo municipale. Il carteggio

relativo alla revisione delle liste elettorali e alle elezioni si trova nella serie "servizio elettorale"

La documentazione relativa agli elenchi dei poveri, appartenente alla classe 2.4 "Società di mutuo soccorso, sussidi

diversi",  è collegata alla documentazione della categoria 4 "Sanità e igiene" ed in particolare a quella sui servizi

sanitari e osterici che venivano prestati gratuitamente ai poveri iscritti negli elenchi. Nella classe 2.6.9 troviamo la

documentazione relativa al nucleo dell'"associazione delle famiglie numerose" che si costitui ad Iglesias e che aveva

sede in un locale il cui fitto e arredo veniva pagato dal Comune. Nella classe Spedalità troviamo documentazione

contenente informazioni relative agli ospedali cittadini.

 

Note:

Nelle note, quando sono stati segnalati un fascicolo o sottofascicolo particolare, gli estremi cronologici sono stati

messi in evidenza solo se difformi da quelli del fascicolo annuale di appartenenza.
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Sottoserie:  Categoria I - Amministrazione
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.1

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 3,475 metri lineari

 

Descrizione:

               La serie conserva la documentazione inerente l'attività giuridico-amministrativa e istituzionale. Sono

descritte le molteplici competenze che il Comune ha assunto e modificato nel corso del tempo, dal controllo del

territorio all'attività degli organi deliberanti, dalle personalità più o meno illustri che hanno governato il paese, ai

segretari e dipendenti. Contrariamente alla maggior parte dei casi si trova in questa categoria anche la documentazione

relativa alle liste elettorali ed alle elezioni amministrative che infatti mancano nel Carteggio relativo alla Categoria VI

Governo. Il carteggio della prima categoria riguarda gli affari dell’amministrazione comunale.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Ufficio comunale

II Protocollo ed archivio

III Economato

IV Liste elettorali

V Elezioni amministrative

VI Sindaco, assessori e consiglieri

VII Personale

VIII Locali per uffici

IX Deliberazioni e ordinanze

X Cause, liti e conflitti

XI Andamento dei servizi

XII Ispezioni e inchieste

XIII Istituti amministrati dal comune e servizi municipalizzati

XIV Aste ed appalti

XV Comune

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Deliberazioni, Albo pretorio, Cause e liti, Servizio

elettorale, Personale.

 

Note:
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1 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi III, VI-X: economato; sindaco,

assessori e consiglieri; personale; locali per uffici; deliberazioni e ordinanze;

cause, liti e conflitti.

1926 - 1926   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 1

2 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, II, VI-XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; sindaco, assessori e consiglieri; personale; locali per

uffici; deliberazioni e ordinanze; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi.

1927 - 1927   Ant. 1926   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 2

3 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-III, VI-XII, XV: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale;

locali per uffici (1); deliberazioni e ordinanze; cause, liti e conflitti; andamento

dei servizi; ispezioni e inchieste; comune (1).

1928 - 1928   Ant. 1920

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene disegni della sala consiliare.

 

c.  u. 3

4 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-III, VI-VIII, XII: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri ;

personale; locali per uffici; ispezioni e inchieste (1).

1929 - 1929   Ant. 1924   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene una relazione del podestà sull'amministrazione della città di

Iglesias (1927).

c.  u. 4
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5 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-III, VI-IX, XI-XII, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; locali per uffici; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi;

ispezioni e inchieste; comune (1).

1930 - 1930   Ant. 1891   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene la pratica di delimitazione del territorio del comune di

Iglesias con il comune di Serbariu (1891).

 

c.  u. 5

6 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-III, VI, VII, X-XII: ufficio

comunale (1); protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e

consiglieri; personale (2); cause, liti e conflitti; andamento dei servizi; ispezioni

e inchieste.

1931 - 1931   Ant. 1888   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro a matrice degli ordini di servizio (1930-1931).

(2) Contiene un "foglio di congedo illimitato" rilasciato dal Regio esercito

italiano (1888).

 

c.  u. 6

7 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X-XI: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi.

1932 - 1932   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 7

8 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

c.  u. 8
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personale; locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi;

comune.

1933 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

9 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi (1);

comune.

1934 - 1934   Ant. 1921

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene documenti inviati dal Ministero dell'educazione nazionale

per la restituzione ad Alessandro Stigliz, mai avvenuta. Tra questi anche un

opuscolo contenente i "Programmi della R. Scuola mineraria d'Iglesias" (1921).

 

c.  u. 9

10 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X, XI: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale (1); locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi.

1935 - 1935   Ant. 1913   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene copie di deliberazioni relative alla carriera del segretario

Melis Medda Salvatore (1913).

 

c.  u. 10

11 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi;

comune.

1936 - 1936   Ant. 1931   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 11
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12 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X, XI, XV: ufficio

comunale (1); protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e

consiglieri; personale; locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei

servizi; comune.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un "Registro turno di servizio per i giorni festivi" (1936-

1937).

 

c.  u. 12

13 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-III, VI-VIII, X-XII, XV: ufficio

comunale (1); protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e

consiglieri; personale (2); locali per uffici; cause, liti e conflitti; andamento dei

servizi; ispezioni e inchieste; comune (3).

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un registro "Turno di servizio e pei giorni festivi" (1938).

(2) Contiene una "Tessera per famiglia viaggiante in gruppo" (1938).

(3) Contiene un catalogo delle bandiere (1938).

 

c.  u. 13

14 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-III, VI-VIII, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale (1); locali per uffici; andamento dei servizi; comune.

1939 - 1939   Ant. 1934   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene una nota relativa al prelievo di documentazione dal

fascicolo (1939).

 

c.  u. 14

15 Categoria I - Amministrazione c.  u. 15
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Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-III, VII, VIII, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; personale; locali per uffici;

andamento dei servizi; comune (1).

1940 - 1940   Ant. 1931   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

16 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-III, VI,VII, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale

(1); andamento dei servizi.

1941 - 1941   Ant. 1938   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene una nota relativa al prelievo di documentazione dal

fascicolo (1945).

 

c.  u. 16

17 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I-III, VI,VII, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; andamento dei servizi; comune.

1942 - 1942   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 17

18 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I-III, VI-VIII, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale

(1) (2); locali per uffici; andamento dei servizi.

1943 - 1943   Ant. 1932   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene una nota relativa al prelievo di documentazione dal

fascicolo (1945).

(2)Contiene libretti personali per le assicurazioni obbligatorie di invalidità,

vecchiaia e disoccupazione involontaria (1932-1955).

c.  u. 18
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19 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-III, VI-VIII, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato (1); sindaco, assessori e consiglieri (2);

personale; locali per uffici; andamento dei servizi.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene lettere inviate al podestà del 1941 il cui verso è stato

riutilizzato nel 1944.

(2) Contiene una convocazione della consulta del 1937 il cui verso è stato

riutilizzato nel 1944.

 

c.  u. 19

20 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I-III, V-VII, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; elezioni amministrative; sindaco, assessori e

consiglieri; personale; andamento dei servizi.

1945 - 1945   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 20

21 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-III, VI,VII, XI: ufficio comunale

(1); protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri (2);

personale; andamento dei servizi.

1946 - 1946   Ant. 1944   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene una copia del "bollettino degli interessi sardi" (1946).

(2) Contiene 4 copie a stampa della relazione del sindaco alla giunta sul progetto

di bilancio preventivo per il 1946, 4 copie a stampa della relazione

amministrativa 1943-1946, 3 copie del bollettino di "vita municipale d'Iglesias"

(1945).

 

c.  u. 21

22 Categoria I - Amministrazione c.  u. 22
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Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I-III, VI,VII, X, XI, XV: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; cause, liti e conflitti; andamento dei servizi; comune.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

23 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, III, VI, VII, IX, XI: ufficio

comunale; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale; deliberazioni

e ordinanze; andamento dei servizi.

1948 - 1948   Ant. 1944   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 23

24 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, III, IV, VI-IX, XI: ufficio

comunale; economato; liste elettorali; sindaco, assessori e consiglieri (1);

personale; locali per uffici; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi

(2).

1949 - 1949   Ant. 1943   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un diploma di benemerenza dell'associazione italiana

sordomuti rilasciato al sindaco Carlo Meloni; un esposto dei cittadini di

Selargius in favore del sub sindaco della città, poi trasmesso dal sindaco di

Iglesias alla Regia prefettura; un elenco di membri di commissioni diverse con

indicazione delle nomine e scadenza rispettiva.

(2) Contiene un manifesto per il reclutamento di operai italiani per le miniere di

carbone in Francia.

 

c.  u. 24

25 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-III, VI-IX, XI, XV: ufficio

comunale (1); protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e

consiglieri; personale; locali per uffici; deliberazioni e ordinanze; andamento

dei servizi; comune.

c.  u. 25
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1950 - 1950   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

26 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-III, VI, VII, IX, XI, XII, XV:

ufficio comunale; protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e

consiglieri; personale; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi;

ispezioni e inchieste (1); comune.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un "Registro delle ispezioni agli uffici" (1951).

 

c.  u. 26

27 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-VII, IX, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; liste elettorali; elezioni amministrative;

sindaco, assessori e consiglieri (1); personale (2); deliberazioni e ordinanze;

andamento dei servizi.

1952 - 1952   Ant. 1946   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i risultati delle elezioni del 1946 e un elenco dei sindaci dal

1970 al 1943.

(2) Contiene il "Regolamento organico dei dipendenti comunali (impiegati e

salariati)" (1952).

 

c.  u. 27

28 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-III, VI-IX, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato (1); sindaco, assessori e consiglieri (2);

personale; locali per uffici; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi.

1953 - 1953   Ant. 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Contiene la matrice delle "ricevute di esazione" dell'ufficio

economato.

c.  u. 28
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(2) Contiene un brogliaccio con appunti delle riunioni di giunta (1950-1953).

 

29 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, III, VI-IX, XI, XV: ufficio

comunale; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale; locali per

uffici; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi (1); comune (2).

1954 - 1954   Ant. 1935   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene numeri del supplemento settimanale "Notizie per gli

emigranti italiani nel mondo" (1954).

(2) Contiene un fascicolo relativo all'istituzione del comune di Carbonia e la

modifica dei confini dei comuni di Gonnesa e Portoscuso (1935-1954).

 

c.  u. 29

30 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-IV, VI, VII, IX, XI: ufficio

comunale; protocollo e archivio; economato; liste elettorali; sindaco, assessori

e consiglieri; personale; deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi (1).

1955 - 1955   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene numeri del supplemento settimanale "Notizie per gli

emigranti italiani nel mondo" (1955).

 

c.  u. 30

31 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, III, IV, VI-IX, XI, XII, XV: ufficio

comunale; economato; liste elettorali; sindaco, assessori e consiglieri;

personale; locali per uffici (1); deliberazioni e ordinanze; andamento dei servizi

(2); ispezioni e inchieste; comune.

1956 - 1956   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene disegni del palazzo municipale.

(2) Contiene numeri del supplemento settimanale "Notizie per gli emigranti

italiani nel mondo"(1956)

 

c.  u. 31
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32 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-IV, VI-VIII, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio (1); economato (2); liste elettorali; sindaco, assessori e

consiglieri; personale; locali per uffici; andamento dei servizi.

1957 - 1957   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene lo statuto dell'unione nazionale amici degli archivi (1950).

(2) Contiene un registro di carico e scarico dei materiali di cancelleria.

 

c.  u. 32

33 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-III, VI-XI, XV: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato; sindaco, assessori e consiglieri; personale

(1); locali per uffici; deliberazioni e ordinanze; cause, liti e conflitti; andamento

dei servizi; comune.

1958 - 1958   Ant. 1952   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un "registro controllo lavoro straordinario anno 1958"

(1958).

(2)Contiene diversi numeri del supplemento settimanale "Notizie per gli

emigranti italiani nel mondo" (1959).

 

c.  u. 33

34 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I, III, IV, VI,VII, XI, XV: ufficio

comunale; economato (1); liste elettorali (2); sindaco, assessori e consiglieri;

personale; andamento dei servizi; comune.

1959 - 1959   Ant. 1955   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 180

Note : (1) Contiene un fascicolo di pezze giustificative relative a mandati di

anticipazione (1957-1959).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla meccanizzazione, gestione e tenuta dello

schedario elettorale (1950-1959). NP 1100

 

c.  u. 34
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35 Categoria I - Amministrazione

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-IX, XI: ufficio comunale;

protocollo e archivio; economato (1); liste elettorali; elezioni amministrative;

sindaco, assessori e consiglieri; personale; locali per uffici; deliberazioni e

ordinanze; andamento dei servizi.

1960 - 1960   Ant. 1956   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un fascicolo "Scuole-Fabbisogno stampati, cancelleria,

materiali di pulizia, ecc." (1958-1960).

 

c.  u. 35
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Sottoserie:  Categoria II - Opere pie e beneficenza
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.2

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 2,75 metri lineari

 

Descrizione:

               La seconda categoria raccoglie la documentazione relativa all’assistenza pubblica, settore che nel corso del

tempo ha subito radicali trasformazioni, passando da un sistema basato sulla beneficenza all’attuale sistema sanitario

nazionale. La serie conserva la documentazione relativa alle attività assistenziali esercitate dall'amministrazione

comunale, all'assistenza prestata ai poveri sia per il sostentamento che per il ricovero ospedaliero.

 

La classe Maternità e Infanzia è così articolata: Comitato di Patronato ONMI; Sussidi; Premi; Consultori ostetrici e

pediatrici; Alimenti; Mense materne; Asili nido; Consultori prematrimoniali.

Relativamente al Comitato di Patronato dell'ONMI, la documentazione è frammista con atti prodotti dallo stesso

Comitato, che riportano talvolta anche il timbro dell'ufficio di protocollo del Comune. Vedi anche l'inventario del

fondo Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

Per quanto riguarda i "premi", troviamo le richieste per i premi di natalità e nuzialità, che in base al regio Decreto

Legge 17 gennaio 1938 n. 18.

Il premio nuzialità fu l’ultima invenzione del Fascismo per spingere i giovani a sposarsi in ossequio alla politica del

numero fa la forza. Prima venne la tassa sul celibato, poi fu introdotto il premio natalità ed infine quello di nuzialità

attribuito in base al censo.

Inoltre, è confluita nel carteggio, completamente frammista, la documentazione prodotta dall'Ente Comunale di

Assistenza.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Ente comunale di assistenza ed altri enti di di beneficenza

II Ospizi, ricoveri indigenti

III Brefotrofi, orfanotrofi, baliatico

IV Società di mutuo soccorso, sussidi diversi

V Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

VI Maternità e infanzia

VII Consorzio Antitubercolare

VIII Calamità pubbliche

IX Spedalità

X Cure marine, montane ed elioterapiche

XI Lasciti e donazioni di beneficenza 

Si riconduce a questa categoria la serie omogenea delle Spedalità.
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1 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I-IV, VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi (1); consorzio

antitubercolare (2); spedalità.

1926 - 1926   Ant. 1925   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro con elenco dei poveri (1926-1927).

(2) Contiene un fascicolo, con allegati elaborati tecnici, "Tubercolosario-

sanatorio", relativo alla costruzione di locali d'isolamento per malati

tubercolotici.

 

c.  u. 1

2 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi: I-III, V, VII, IX, XI: ente comunale

di assistenta ed altri enti di beneficenza (1); ospizi, ricoveri, indigenti;

brefotrofi, orfanotrofi, baliatico (2); lotterie, tombole, fiere di beneficenza;

consorzio antitubercolare; spedalità (3); lasciti e donazioni di beneficenza.

1927 - 1927   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene una relazione sulle "Istituzioni di assistenza e beneficenza

pubblica" di Iglesias (1927).

(2) Contiene la pratica relativa alla costruzione di una camera nel cortile

dell'asilo infantile (1927).

(3) Contiene le planimetrie dell'ospedale civile da modificarsi in poliambulatorio

(1926-1927).

 

c.  u. 2

3 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-IV, VI, VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti (1); brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia; consorzio antitubercolare; spedalità (2).

1928 - 1928   Ant. 1914   Seg. 1929

c.  u. 3
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Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene la pratica della costruzione del ricovero di mendicità con

planimetria dell'area da destinarsi a tale scopo (1920-1928).

(2) Contiene la pratica relativa alla stipula della convenzione con le suore per il

servizio nell'ospedale civile (1914-1929).

 

4 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi: I-IV, VI-IX, XI: ente comunale di

assistenta ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia; consorzio antitubercolare (1); calamità pubbliche; spedalità (2);

lasciti e donazioni di beneficenza.

1929 - 1929   Ant. 1917   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene lo statuto dell' "Istituto per la difesa contro la tubercolosi in

Iglesias" (1917).

(2) Contiene la pratica relativa ai lavori nell'ospedale civile per l'ampliamento

dei locali da destinarsi al dispensario antitubercolare (1927-1929).

 

c.  u. 4

5 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-XI: ente comunale di assistenza

ed altri enti di beneficenza (1) (2); ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare

(3); calamità pubbliche (4); spedalità (5); cure marine, montane ed

elioterapiche; lasciti e donazioni di beneficenza.

1930 - 1930   Ant. 1927   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un opuscolo "I canti del pane" (1930) ed il bollettino

dell'Opera italiana pro oriente (1930). Contiene inoltre due spartiti musicali

relativi alla celebrazione del pane (1929).

(2) Contiene un fascicolo relativo alle cure richieste per un bambino di cui sono

presenti due fotografie (1928-1930).

c.  u. 5



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria II - Opere pie e beneficenza

Pag 744

(3) Contiene un fascicolo relativo ai tubercolotici (1928-1930).

(4) Contiene un fascicolo relativo alle norme di pronto soccorso in occasione di

calamità naturali.

(5) Contiene le relazioni sull'andamento dell'ospedale civile (1929-1930).

 

6 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-IV, VI, VII, IX, X: ente comunale

di assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia (1); consorzio antitubercolare; spedalità (2); cure marine, montane ed

elioterapiche.

1931 - 1931   Ant. 1923   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 250

Note : (1) Gli estremi cronologici della classe sono 1923 -1931.

(2) Contiene un fascicolo relativo all'ampliamento dell'ospedale civile, corredato

di numerose planimetrie a colori (1928-1931).

 

c.  u. 6

7 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-XI: ente comunale di assistenza

ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi, orfanotrofi,

baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie, tombole, fiere di

beneficenza; maternità e infanzia(1); consorzio antitubercolare; calamità

pubbliche; spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche; lasciti e donazioni

di beneficenza.

1932 - 1932   Ant. 1928   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Comitato del Patronato Comunale

dell'Opera Naz.le Maternità e Infanzia: Varie" (1928-1932).

 

c.  u. 7

8 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza (1); maternità e infanzia (2); consorzio

c.  u. 8
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antitubercolare (3); cure marine, montane ed elioterapiche.

1933 - 1933   Ant. 1929   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Contiene 4 elenchi dei bambini aventi diritto al dono della befana

fascista (1932-1933).

(2) Contiene un opuscolo "La natalità e la mortalità infantile di un ventennio

studiate in un paese rurale della Sardegna" del Dott. Marco Ottorino Giacobbe

(1933).

(3) Contiene un fascicolo con il progetto e le planimetrie del dispensario

antitubercolare.

 

9 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-VI, VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

cure marine, montane ed elioterapiche.

1934 - 1934   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I- VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti (1) (2);

brefotrofi, orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi;

lotterie, tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio

antitubercolare; spedalità (3) (4); cure marine, montane ed elioterapiche.

1935 - 1935   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene una planimetria dei locali da adibire a ricovero di mendicità

(1935).

(2) Contiene un fascicolo del bambino sordomuto Lulleri (1926-1935).

(3) Contiene un fascicolo relativo all'ospedale civile (1928-1935).

(4) Contiene una planimetria dell'ex convento dei cappuccini da adattarsi ad

c.  u. 10
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ospedale per malati cronici (1935: data congetturata dal Casti).

 

11 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I-VI, VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di benficenza; maternità e infanzia (1); consorzio

antitubercolare; spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche.

1936 - 1936   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene l'opuscolo "Consigli alle madri" e la "Relazione morale e

finanziaria per l'anno 1930" della Casa delle madri di Cagliari (1930).

 

c.  u. 11

12 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia (1); consorzio

antitubercolare; cure marine, montane ed elioterapiche.

1937 - 1937   Ant. 1934   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene la contabilità relativa all'erogazione di sussidi e contributi

(1934-1937).

 

c.  u. 12

13 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di benficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

spedalità (1).

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene una pratica relativa ai lavori di adattamento del dispensario

c.  u. 13
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antitubercolare (1937-1938).

 

14 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi (1); lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia (2); consorzio

antitubercolare; spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche.

1939 - 1939   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene tessere per l'assistenza medica gratuita.

(2) Contiene il fascicolo "Casa della Madre e del Fanciullo Asilo Nido

(funzionamento, contributi ecc.)" (1937-1939).

 

c.  u. 14

15 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi (1); lotterie,

tombole, fiere di benficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare

(2); spedalità.

1940 - 1940   Ant. 1936   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene tessere per l'assistenza medica gratuita.

(2) Contiene una pratica relativa ai lavori di adattamento del dispensario

antitubercolare con allegati progetti e planimetrie.

 

c.  u. 15

16 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-VII: ente comunale di assistenza

ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi, orfanotrofi,

baliatico (1); società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie, tombole, fiere

di beneficenza; maternità e infanzia (2); consorzio antitubercolare.

1941 - 1941   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 70

c.  u. 16
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Note : (1) Contiene un fascicolo della ragioneria contenente i quadri delle spese

per il mantenimento degli esposti (1939-1941).

(2) Contiene un opuscolo "Norme sul funzionamento del Comitato di Patronato

e delle dipendenti Istituzionali" (1941).

 

17 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I-VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di benficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

cure marine, montane ed elioterapiche.

1942 - 1942   Ant. 1938   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 17

18 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I-VII: ente comunale di assistenza

ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi, orfanotrofi,

baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie, tombole, fiere di

beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 18

19 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-VII, IX-XI: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza (1); ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche; lasciti e donazioni di

beneficenza.

1944 - 1944   Ant. 1942   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "Opere pie" in cui si trova una comunicazione

della Banca d'Italia alla congregazione di carità in merito ad un suo c/c

c.  u. 19
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infruttifero.

 

20 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I-VII, IX-XI: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche; lasciti e donazioni di

beneficenza.

1945 - 1945   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 20

21 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

spedalità.

1946 - 1946   Ant. 1940   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 21

22 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, III-V, VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza (1); brefotrofi, orfanotrofi, baliatico;

società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie, tombole, fiere di

beneficenza; consorzio antitubercolare; cure marine, montane ed elioterapiche.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un conto consuntivo dell'asilo Regina Elena al 1946.

 

c.  u. 22

23 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I-IV, VII, X: ente comunale di

c.  u. 23
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assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; consorzio

antitubercolare; cure marine, montane ed elioterapiche (1).

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo sui trasporti per la colonia marina (1947-1948).

 

 

24 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza (1); ospizi, ricoveri, indigenti (2);

brefotrofi, orfanotrofi, baliatico (3); società di mutuo soccorso, sussidi diversi;

lotterie, tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio

antitubercolare; cure marine, montane de elioterapiche.

1949 - 1949   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo all'assistenza prestata dall'UNRRA ai

bisognosi (1945-1949).

(2) Contiene una lettera scritta in braille (1949).

(3) Contiene una copia dello statuto dell'orfanotrofio "Infanzia e Patria" (1949).

 

c.  u. 24

25 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-III, VI, VII, IX, X: ente comunale

di assistenza ed altri enti di beneficenza (1); ospizi, ricoveri, indigenti;

brefotrofi, orfanotrofi, baliatico; maternità e infanzia; consorzio

antitubercolare; spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo sul caro-pane (1949-1950).

 

c.  u. 25

26 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-III, VI, VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza (1) (2); ospizi, ricoveri, indigenti;

c.  u. 26
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brefotrofi, orfanotrofi, baliatico; maternità e infanzia (3); consorzio

antitubercolare; cure marine, montane ed elioterapiche.

1951 - 1951   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un registro con l'elenco delle istituzioni di beneficenza

esistenti nel comune (1950).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla "Commissione Nazionale per l'appello

delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia" (1948-1951).

(3) Contiene un manifesto a colori relativo alla promozione dell'attività dell'

ONMI.

 

27 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-III, V, VII, VIII, X: ente comunale

di assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico (1); lotterie, tombole, fiere di beneficenza; consorzio

antitubercolare; calamità pubbliche; cure marine, montane ed elioterapiche.

1952 - 1952   Ant. 1949   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione del collegio ENAOLI

con planimetrie e prospetti redatti dall'architetto Enzo Magnani (1949-1952).

 

c.  u. 27

28 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-IV, VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; consorzio

antitubercolare; spedalità (1); cure marine, montane ed elioterapiche.

1953 - 1953   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo all'istituzione del CTO di Iglesias

(1938-1953).

 

c.  u. 28

29 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I-X: ente comunale di assistenza ed

c.  u. 29
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altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi, orfanotrofi,

baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie, tombole, fiere di

beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare; calamità

pubbliche; spedalità; cure marine, montane ed elioterapiche.

1954 - 1954   Ant. 1952   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

30 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-IV, VI, VII, VIII, X: ente

comunale di assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti;

brefotrofi, orfanotrofi, baliatico (1); società di mutuo soccorso, sussidi diversi

(2); maternità e infanzia (3); consorzio antitubercolare; calamità pubbliche;

cure marine, montane ed elioterapiche.

1955 - 1955   Ant. 1953   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al collegio ENAOLI (1955).

(2) Contiene un fascicolo con elenchi poveri (1954-1955).

(3) Contiene un fascicolo relativo all'"Istituzione di una nuova casa della Madre

e del Bambino" (1953-1955).

 

c.  u. 30

31 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico (1); società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; maternità e infanzia; consorzio antitubercolare;

spedalità (2); cure marine, montane ed elioterapiche.

1956 - 1956   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 75

Note : (1) Contiene carteggio relativo all' ENAOLI (1956).

(2) Contiene pratiche relative alla contabilità del trasporto di indigenti (1948-

1956).

 

c.  u. 31

32 Categoria II - Opere pie e beneficenza c.  u. 32
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Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-IV, VI, VII, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza (1); ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia; consorzio antitubercolare; cure marine, montane ed elioterapiche.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

33 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-IV, VI, VII : ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico (1); società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia; consorzio antitubercolare (2).

1958 - 1958   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 75

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al collegio ENAOLI (1958).

(2) Contiene un fascicolo con planimetrie sul preventorio (1953-1958).

 

c.  u. 33

34 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-IV, VI, VII, IX: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico (1); società di mutuo soccorso, sussidi diversi; maternità e

infanzia; consorzio antitubercolare; spedalità.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo sul collegio ENAOLI (1959).

 

c.  u. 34

35 Categoria II - Opere pie e beneficenza

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-V, VII, IX, X: ente comunale di

assistenza ed altri enti di beneficenza; ospizi, ricoveri, indigenti; brefotrofi,

orfanotrofi, baliatico; società di mutuo soccorso, sussidi diversi; lotterie,

tombole, fiere di beneficenza; consorzio antitubercolare; spedalità (1); cure

marine, montane ed elioterapiche.

1960 - 1960   Ant. 1957

c.  u. 35
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Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alle spese per il rimpatrio di indigenti

(1957-1960).
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Sottoserie:  Categoria III - Polizia urbana e rurale
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.3

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 1,75 metri lineari

 

Descrizione:

              Nella terza categoria sono comprese tutte le carte riguardanti il personale e l’attività della polizia urbana e

rurale, nonché il personale addetto allo svolgimento di alcuni servizi comunali, quali la vigilanza sulla circolazione

urbana e viabilità, sulla disciplina della circolazione dei veicoli a trazione animale, sull’osservanza del codice della

strada e dei vari regolamenti comunali, ed ancora sui numerosi servizi offerti al cittadino dal Comune, quali le

pubbliche affissioni, i bandi pubblici e il rinvenimento degli oggetti smarriti.

Rientra in questa categoria la documentazione di un istituto caratteristico della Sardegna, il Barracellato, che va quindi

a costituire una classe normalmente assente dai prontuari di classificazioni.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Personale di vigilanza

II Servizi e regolamenti

III Contravvenzioni

IV Oggetti smarriti

V Nettezza urbana

Si riconduce a questa categoria la serie omogenea delle Contravvenzioni.

 

1 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I e V: personale di vigilanza (1)

(2); nettezza urbana.

1926 - 1926   Ant. 1921

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per maresciallo delle

guardie (1923-1926).

(2) Contiene un fascicolo sullo scioglimento del corpo delle guardie e dei

pompieri ed i concorsi successivi (1921-1926).

 

c.  u. 1

2 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

c.  u. 2
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servizi e regolamenti; contravvenzioni (1); nettezza urbana (2).

1927 - 1927   Ant. 1916

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

(2) Contiene due fascicoli relativi all'appalto del servizio di nettezza urbana

(1916-1927).

 

3 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza (1)

(2); servizi e regolamenti (3); contravvenzioni (4); nettezza urbana.

1928 - 1928   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro degli ordini di servizio per le guardie urbane

(1926-1928).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla fornitura di vestiario per le guardie urbane

(1926-1928).

(3) Il fascicolo "Servizio affissioni" contiene un manifesto della Confederazione

nazionale fascista agricoltori.

(4) Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

 

c.  u. 3

4 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni (2); oggetti smarriti; nettezza urbana.

1929 - 1929   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un fascicolo "Ufficio polizia urbana - Nebida" (1928-1929).

(2) Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

 

 

c.  u. 4

5 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti; contravvenzioni (1) (2) (3); oggetti smarriti; nettezza urbana.

1930 - 1930   Ant. 1922

c.  u. 5
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Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

(2) Contiene un fascicolo con bollettari di riscossione delle contravvenzioni

(1927-1930).

(3) Contiene un bollettario delle contravvenzioni (1922 - 1930).

 

6 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti; contravvenzioni (1); oggetti smarriti; nettezza urbana.

1931 - 1931   Ant. 1929   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1)Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

 

c.  u. 6

7 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti; contravvenzioni (1); oggetti smarriti; nettezza urbana.

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 75

Note : (1) Contiene una rubrica delle contravvenzioni e bollettari di riscossione

delle contravvenzioni (1931-1932).

 

c.  u. 7

8 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti (1); contravvenzioni (2); oggetti smarriti; nettezza urbana.

1933 - 1933   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene bollettario di riscossione diritti sulle pubbliche affissioni

(1932-1933).

(2) Contiene una rubrica delle contravvenzioni.

 

c.  u. 8

9 Categoria III - Polizia urbana e rurale c.  u. 9
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Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

10 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 10

11 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1); contravvenzioni; nettezza urbana.

1936 - 1936   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene due bollettari di riscossione dei diritti per pubbliche

affissioni (1933-1936).

 

c.  u. 11

12 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 12

13 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 35

c.  u. 13
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14 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti; contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c.  u. 14

15 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; contravvenzioni; nettezza urbana.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 15

16 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1941 - 1941   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 16

17 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; nettezza urbana.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 17

18 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, II, IV, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

c.  u. 18
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Fascicolo, buono, mm 20

 

19 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, III-V: personale di vigilanza;

contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 19

20 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, III, V: personale di vigilanza;

contravvenzioni; nettezza urbana.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 20

21 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1); contravvenzioni; nettezza urbana.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un bollettario di riscossione dei diritti per pubbliche

affissioni (1945-1946).

 

c.  u. 21

22 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, II, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1); nettezza urbana.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene quattro bollettari di riscossione dei diritti per pubbliche

affissioni (1947).

 

c.  u. 22
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23 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1); contravvenzioni; nettezza urbana.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene tre bollettari di riscossione dei diritti per pubbliche

affissioni (1947-1948).

 

c.  u. 23

24 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1) (2); contravvenzioni; nettezza urbana (3).

1949 - 1949   Ant. 1940   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 75

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al componimento in via breve delle

contravvenzioni ai regolamenti comunali (1945-1949).

(2) Contiene cinque bollettari di riscossione dei diritti per pubbliche affissioni

(1948-1949).

(3) Contiene un fascicolo relativo all'appalto per la nettezza urbana con una

ripresa di pratica del 1940.

 

c.  u. 24

25 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-IV: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti (1); contravvenzioni; oggetti smarriti.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene due bollettari di riscossione dei diritti per pubbliche

affissioni (1950).

 

c.  u. 25

26 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; contravvenzioni; nettezza urbana.

1951 - 1951   Ant. 1950

c.  u. 26
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Atto singolo, buono, mm 30

 

27 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni; nettezza urbana.

1952 - 1952   Ant. 1950   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 15

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per comandante dei vigili

urbani (1950-1952).

 

c.  u. 27

28 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti (1); contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana (2).

1953 - 1953   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al regolamento comunale per le

pubbliche affissioni con antecedenti al 1945.

(2) Contiene un fascicolo relativo all'appalto del servizio di nettezza urbana con

antecedenti al 1950.

 

c.  u. 28

29 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni; nettezza urbana.

1954 - 1954   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo di domande per il posto di guardia urbana

(1951-1954).

 

c.  u. 29

30 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

c.  u. 30
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1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso a tre posti di vigile urbano

(1954-1955).

 

31 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-III, V: personale di vigilanza;

servizi e regolamenti; contravvenzioni; nettezza urbana.

1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 31

32 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza; servizi

e regolamenti (1); contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1957 - 1957   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alle tariffe e al regolamento per le

pubbliche affissioni (1952-1957).

 

c.  u. 32

33 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti (2); contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1958 - 1958   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per vigile sanitario e vigilii

urbani (1956-1958).

(2) Contiene un fascicolo di ordinanze di sospensione dal civico mercato e dal

mattatoio (1955-1958).

 

 

c.  u. 33

34 Categoria III - Polizia urbana e rurale c.  u. 34
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Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene una fotografia dei vigili la notte di Natale.

 

35 Categoria III - Polizia urbana e rurale

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-V: personale di vigilanza (1);

servizi e regolamenti; contravvenzioni; oggetti smarriti; nettezza urbana (2).

1960 - 1960   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per brigadiere dei vigili

urbani (1956-1960).

(2) Contiene un fascicolo relativo al servizio di nettezza urbana (1952-1960).

 

 

c.  u. 35
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Sottoserie:  Categoria IV - Sanità e igiene
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.4

Consistenza: 52 unità archivistiche

Spessore 6,195 metri lineari

 

Descrizione:

               I Sindaci costituivano la base della piramide degli organi sanitari, a capo della quale stava il Ministro: é ad

essi che, alla diretta dipendenza dei Prefetti, spettava di curare e fare osservare nell'ambito del territorio comunale le

disposizioni di igiene e sanità pubblica comunque emanate, con leggi, decreti, ordinanze ministeriali e prefettizie;

erano loro che dovevano non solo dare il primo allarme in caso di manifestazioni di malattie infettive e facilmente

trasmissibili dal proprio ai contigui territori, ma emettere altresì ordinanze o provvedimenti contingibili ed urgenti per

l'adozione di misure dirette ad evitare la propagazione delle malattie. Queste importantissime attribuzioni furono

assegnate al Sindaco

oltre che dalle disposizioni sull'amministrazione comunale nella sua veste di ufficiale del Governo, anche dalle norme

sulla pubblica sanità che lo elevavano alla carica di "autorità sanitaria del Comune" affiancandogli quale tecnico

competente l'Ufficiale sanitario. Le attività di vigilanza si estendevano sia ai luoghi pubblici che ai privati.

La documentazione della quarta categoria si riferisce perciò a questa pluralità di competenze offerte dal Comune

prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, quali i servizi di prevenzione e cura sanitaria, compreso il

servizio veterinario, e la tutela delle condizioni igienico sanitarie del paese.

Troviamo dunque il carteggio relativo all’ufficio e al personale sanitario, al servizio sanitario, alle epidemie, alle

vaccinazioni, alle malattie contagiose  ed epizoozie, all’igiene pubblica e macelli, ai cimiteri e alla polizia mortuaria,

farmacie e laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Ufficio sanitario

II Servizi sanitari

III Epidemie, malattie contagiose, epizoozie

IV Sanità marittima e lazzaretti

V Igiene pubblica

VI Cimiteri e polizia mortuaria

VII Farmacie

VIII Laboratorio d'igene e istituto di profilassi

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Servizio sanitario, Servizi cimiteriali.

 

1 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I-III, V-VII: ufficio sanitario (1);

c.  u. 1
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servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene pubblica (2);

cimiteri e polizia mortuaria; farmacie.

1926 - 1926   Ant. 1913   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per medico rurale (1925-

1926).

(2) Contiene un regolamento di igiene relativo al mercato (1913).

 

2 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I-III, V-VII: ufficio sanitario;

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene pubblica;

cimiteri e polizia mortuaria; farmacie.

1927 - 1927   Ant. 1926   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 2

3 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-III, V-VII: ufficio sanitario (1)

(2); servizi sanitari (3); epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene

pubblica (4); cimiteri e polizia mortuaria (5); farmacie.

1928 - 1928   Ant. 1921   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso per levatrice delle frazioni

di San Benedetto e Acquaresi (1927-1928).

(2) Contiene una delibera di approvazione del capitolato per la condotta

veterinaria (1921).

(3) Contiene un fascicolo relativo alla divisione della città in due zone per

l'assistenza sanitaria gratuita (1927-1928).

(4) Contiene un manifesto relativo alla lotta alle mosche.

(5) Contiene 6 fotografie di carri funebri (1928).

 

c.  u. 3

4 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-IV: ufficio sanitario (1) (2);

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e

c.  u. 4
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lazzaretti.

1929 - 1929   Ant. 1906   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso veterinario (1927-1929).

(2) Contiene un fascicolo relativo al concorso medico per il dispensario

antivenereo (1928-1929).

 

5 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi V-VII: igiene pubblica (1); cimiteri

e polizia mortuaria (2) (3); farmacie.

1929 - 1929   Ant. 1901   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene due registri dei verbali di contravvenzione ai regolamenti di

igiene pubblica (1926-1929) (1927-1929).

(2) Contiene un fascicolo relativo a ampliamento cimitero (1901-1929).

(3) Contiene un fascicolo relativo a costruzione colombari nel cimitero (1926-

1929).

 

c.  u. 5

6 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-IV: ufficio sanitario; servizi

sanitari (1); epidemie, malattie contagiose, epizoozie (2); sanità marittima e

lazzaretti.

1930 - 1930   Ant. 1908   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un bollettario di riscossione diritti dell'ufficiale sanitario ed

uno del veterinario.

(2) Contiene un registro relativo alla lotta antimalarica (1908-1928).

 

c.  u. 6

7 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica (1) (2);

cimiteri e polizia mortuaria (3) (4); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1930 - 1930   Ant. 1926   Seg. 1936

c.  u. 7
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Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ad aggiunte al regolamento d'igiene

(1928-1930).

(2) Contiene un fascicolo relativo alle modifiche al regolamento d'igiene per le

abitazioni dei minatori (1926-1930).

(3) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione di colombari nel cimitero

(1929-1930).

(4) Contiene una rubrica del cimitero [1930].

 

8 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari (1); epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1931 - 1931   Ant. 1926   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a dispensario antitracomatoso (1926-

1931).

 

c.  u. 8

9 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1931 - 1931   Ant. 1926   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-VII: ufficio sanitario; servizi

sanitari (1); epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima; igiene

pubblica (2); cimiteri e polizia mortuaria; farmacie.

1932 - 1932   Ant. 1926   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro dei pazienti curati nell'ambulatorio comunale

[1932].

(2) Contiene un manifesto sulla lotta alle mosche.

c.  u. 10
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11 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1933 - 1933   Ant. 1931   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 11

12 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica (1);

cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1933 - 1933   Ant. 1928   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al concorso d'igiene (1928-1933) e

anche due copie del regolamento d'igiene, a stampa (1930).

 

c.  u. 12

13 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-III, V-VIII: ufficio sanitario (1);

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene pubblica;

cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1934 - 1934   Ant. 1928   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al capitolato medico (1928-1934).

 

c.  u. 13

14 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti;

igiene pubblica (1) (2); cimiteri e polizia mortuaria (3) (4); farmacie;

laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1935 - 1935   Ant. 1921   Seg. 1937

 

c.  u. 14
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Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un opuscolo sulla lotta contro le mosche a Spoleto.

(2) Contiene pratica relativa all'acquisto di un furgone per il trasporto di carni

macellate (1933-1935).

(3) Contiene la pratica relativa alla costruzione del cimitero intercomunale

(1931-1935).

(4) Contiene i disegni di alcune cappelle private e monumenti funebri.

 

15 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzareti;

igiene pubblica (1); cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene

e istituto di profilassi.

1936 - 1936   Ant. 1934   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene le planimetrie di due panifici.

 

c.  u. 15

16 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti;

igiene pubblica (1); cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene

e istituto di profilassi.

1937 - 1937   Ant. 1920   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un bollettario di denunce di vendita di alimentari.

 

c.  u. 16

17 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 17
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18 Categoria IV - Sanita e igiene

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi IV-VIII:sanità marittima; igiene

pubblica; cimiteri e polizia mortuaria (1); farmacie; laboratorio d'igiene e

istituto di profilassi.

1938 - 1938   Ant. 1935   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i bollettari dei buoni per la fornitura di casse da morto per i

poveri (1935-1938).

 

c.  u. 18

19 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (1).

1939 - 1939   Ant. 1926   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene la pubblicazione "Istruzioni tecniche per la cura della

malaria" (1926).

 

c.  u. 19

20 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi IV-VIII:sanità marittima e

lazzaretti; igiene pubblica (1) (2); cimiteri e polizia mortuaria; farmacie;

laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1939 - 1939   Ant. 1922   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene depliant e preventivi di orinatoi e chioschi (1922-1930).

(2) Contiene un registro dei verbali di contravvenzione ai regolamenti di igiene

pubblica (1937-1939).

 

c.  u. 20

21 Categoria IV - Sanita e igiene

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario (1); servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (2); sanità marittima e

lazzaretti; igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio

d'igiene e istituto di profilassi.

c.  u. 21
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1940 - 1940   Ant. 1926   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un bollettario a matrice per acquisto attrezzatura e

cancelleria per l'ufficio sanitario (1937-1940).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla sistemazione e gestione del dispensario

antivenereo (1926-1940).

 

22 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1941 - 1941   Ant. 1940   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 22

23 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi IV-VIII:sanità marittima e

lazzaretti; igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria (1); farmacie;

laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1941 - 1941   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i bollettari dei buoni per la fornitura di casse da morto per i

poveri (1938-1941).

 

c.  u. 23

24 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti;

igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e

istituto di profilassi.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 24

25 Categoria IV - Sanità e igiene c.  u. 25
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Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I-III, V-VII: ufficio sanitario;

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene pubblica;

cimiteri e polizia mortuaria (1); farmacie.

1943 - 1943   Ant. 1940   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un bollettario dei buoni per la fornitura di casse da morto

per i poveri (1941-1943).

 

26 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti;

igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria (1); farmacie; laboratorio d'igiene

e istituto di profilassi.

1944 - 1944   Ant. 1942   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene la planimetria del progetto di ampliamento del cimitero

comunale e il progetto della fontanella da costruirsi di fronte alla chiesa di S.M.

di Valverde.

 

c.  u. 26

27 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (1) (2); sanità marittima e

lazzareti; igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria (3) (4); farmacie;

laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1945 - 1945   Ant. 1923   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un opuscolo relativo alle disposizioni sulla profilassi della

sifilide (1923).

(2) Contiene un registro dei resoconti mensili del comitato provinciale

antimalarico (1942-1945).

(3) Contiene un progetto relativo alla costruzione di nicchie e colombari nel

cimitero comunale (1945).

(4) Contiene un bollettario a matrice per la concessione di nicchie nel cimitero

c.  u. 27
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comunale (1945).

 

28 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-III, V-VIII: ufficio sanitario;

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (1); igiene pubblica;

cimiteri e polizia mortuaria (2); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1946 - 1946   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un registro dei resoconti mensili del comitato provinciale

antimalarico (1945-1946).

(2) Contiene un bollettario a matrice per la concessione di aree cimiteriali

(1945-1946).

 

c.  u. 28

29 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I-III, V-VIII: ufficio sanitario;

servizi sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; igiene pubblica;

cimiteri e polizia mortuaria (1); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1947 - 1947   Ant. 1944   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene progetti e planimetrie relativi al cimitero comunale.

 

c.  u. 29

30 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti;

igiene pubblica (1); cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene

e istituto di profilassi.

1948 - 1948   Ant. 1946   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro dei verbali di contravvenzione ai regolamenti di

igiene pubblica (1940-1948).

 

c.  u. 30
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31 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-IV: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzaretti.

1949 - 1949   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 31

32 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria; farmacie (1); laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1949 - 1949   Ant. 1943   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un elenco dei poveri del 1949.

 

c.  u. 32

33 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 33

34 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1950 - 1950   Ant. 1945   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 34

35 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1951 - 1951   Ant. 1942   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 150

c.  u. 35
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36 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1951 - 1951   Ant. 1947   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 200

 

c.  u. 36

37 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e lazzareti;

igiene pubblica (1); cimiteri e polizia mortuaria (2); farmacie; laboratorio

d'igiene e istituto di profilassi.

1952 - 1952   Ant. 1950   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene degli articoli di quotidiani relativi all' igiene e alla sanità.

(2) Contiene " Rinvenimento teschio umano".

 

c.  u. 37

38 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-VIII: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (1); sanità marittima e

lazzaretti; igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio

d'igiene e istituto di profilassi.

1953 - 1953   Ant. 1952   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene alcune pagine del quotidiano L'Unione Sarda del

10/02/1953.

 

c.  u. 38

39 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario (1); servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1954 - 1954   Ant. 1953   Seg. 1964

 

c.  u. 39
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene le relazioni dell'Ufficiale Sanitario per progetti di nuove

abitazioni (1954-1956).

 

40 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica (1);

cimiteri e polizia mortuaria (2); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1954 - 1954   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo di "Certificati di idoneità di locali commerciali"

1952-1954 e un bollettario "Abitabilità" 1953-1954.

(2) Contiene un fascicolo con il disegno della tomba di marmo di Uras Paolo.

 

c.  u. 40

41 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie (1).

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro di scarico della penicillina e altri farmaci dal

dispensario antivenereo ai pazienti, con carte sciolte relative a varie

assegnazioni di medicinali al dispensario diretto dal dott. Perpignano (1948-

1955).

 

c.  u. 41

42 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica (1) (2);

cimiteri e polizia mortuaria; farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1955 - 1955   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un bollettario relativo alla rilevazione di inconvenienti

igienici negli esercizi pubblici.

(2) Contiene un bollettario delle dichiarazioni di abitabilità delle abitazioni

c.  u. 42
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(1954-1955).

 

43 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 43

44 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica (1);

cimiteri e polizia mortuaria (2); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

1956 - 1956   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo "Diurno comunale in Via Cagliari: concessione

in affitto al Sig. Perredda Antonio" (1951-1956).

(2) Contiene un fascicolo "Bollettari riscossioni diritti dell'ufficio tecnico per

concessioni nel cimitero 1955-1956".

 

c.  u. 44

45 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-II: ufficio sanitario; servizi

sanitari (1).

1957 - 1957   Ant. 1952   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Costruzione poliambulatorio: Progetto -

Varie" (1952-1957).

 

c.  u. 45

46 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi III, V- VII: epidemie, malattie

contagiose, epizoozie; igiene pubblica; cimiteri e polizia mortuaria (1);

farmacie.

1957 - 1957   Ant. 1950   Seg. 1977

c.  u. 46
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Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Bollettari riscossione diritti dell'Ufficio

Tecnico per concessioni nel Cimitero" (1956-1957).

 

47 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-IV: ufficio sanitario; servizi

sanitari (1); epidemie, malattie contagiose, epizoozie; sanità marittima e

lazzaretti.

1958 - 1958   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione del poliambulatorio

comunale (1950-1958).

 

c.  u. 47

48 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria (1); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di profilassi.

1958 - 1958   Ant. 1957   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene i bollettari delle riscossioni delle concessione di aree

cimiteriali (1957-1958). SCARTO

 

c.  u. 48

49 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1959 - 1959   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 49

50 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi V-VIII: igiene pubblica; cimiteri e

polizia mortuaria (1) (2) (3); farmacie; laboratorio d'igiene e istituto di

profilassi.

c.  u. 50
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1959 - 1959   Ant. 1940   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Trasporto Militari deceduti in questo

Comune" (1940-1959).

(2) Contiene un quotidiano.

(3) Contiene una stampa del "Regolamento per servizio mortuario" (1897).

 

51 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-III: ufficio sanitario; servizi

sanitari; epidemie, malattie contagiose, epizoozie.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 51

52 Categoria IV - Sanità e igiene

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi V-VII: igiene pubblica (1); cimiteri

e polizia mortuaria; farmacie.

1960 - 1960   Ant. 1952   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene bollettari a matrice relativi alla vigilanza sanitaria sulle

persone addette alla produzione e commercio di alimenti. (1960-1961).

 

c.  u. 52
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Sottoserie:  Categoria V - Finanze
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.5

Consistenza: 97 unità archivistiche

Spessore 8,805 metri lineari

 

Descrizione:

               La contabilità comunale può definirsi in senso lato, il complesso delle forme giuridiche e contabili (scritture)

colle quali si accerta e si controlla il movimento economico e finanziario dell'azienda municipale. Le scritture

contabili, nei riguardi dell'amministrazione comunale, si dividono pertanto in patrimoniale e finanziaria.

La serie conserva la documentazione relativa al patrimonio, ai bilanci ed all'applicazione e alla riscossione delle

numerose tasse, imposte e diritti comunali, alla compilazione dei ruoli, all'accertamento dei pagamenti, alla

contrazione di mutui e prestiti. Sono presenti fascicoli che testimoniano l'attività della Commissione Censuaria, del

servizio di Esattoria e Tesoreria e della Commissione di Prima istanza. Quest'ultima decideva sui ricorsi che i

contribuenti presentavano contro l'applicazione delle imposte comunali. La Commissione, istituita entro la metà del

XX secolo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 26 marzo 1948, n. 261, era formata da un numero - non fisso - di

membri che erano eletti con cadenza biennale.

Questa categoria è suddivisa nelle seguenti classi:

 

I Proprietà, debiti, crediti, inventari

II Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

III Imposte e tasse erariali

IV Imposte e tasse comunali

V Imposte di consumo

VI Catasto, ufficio tecnico erariale

VII Registro e privative

VIII Mutui e prestiti

IX Eredità e donazioni

X Esattoria e tesoreria

XI Censi, canoni e livelli

XII Lotto e lotterie nazionali

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Affari finanziari, Tributi, Esattoria.

 

1 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1926 relativo alla classe I: proprietà, debiti, crediti,

inventari.

c.  u. 1
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1926 - 1926   Ant. 1915   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

2 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi II-IV: bilanci, conti, contabilità

speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse erariali; imposte e tasse comunali

(1).

1926 - 1926   Ant. 1921   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un bollettario delle richieste di targhette per velocipedi e

motocicli fatte dal comune di Iglesias.

 

 

c.  u. 2

3 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi V, VII, VIII, X, XI: imposte di

consumo (1); registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria; censi,

canoni e livelli.

1926 - 1926   Ant. 1924   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Il fascicolo un "contratto d'appalto del dazio e accessori per il

quinquennio 1926-1930" contiene una carta della cinta daziaria con le sedi di

dazio.

 

c.  u. 3

4 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali (1); imposte e tasse comunali.

1927 - 1927   Ant. 1920   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla Commissione mandamentale

imposte dirette (membri, convocazioni).

 

c.  u. 4
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5 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1927 relativo alla classe V: imposte di consumo.

1927 - 1927   Ant. 1911   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 5

6 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi VI-VIII, X, XI: catasto, ufficio

tecnico erariale (1); registro e privative; mutui e prestiti (2); esattoria e

tesoreria (3) (4); censi, canoni e livelli.

1927 - 1927   Ant. 1923   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al "Nuovo catasto" (1923-1927).

(2) Contiene un Contratto di mutuo in copia conforme del 1934.

(3) Contiene un fascicolo relativo all'esattoria consorziale (1926-1927).

(4) Contiene tre registri di quote indebite ed inesigibili per gli esercizi  dell'anno

1924, 1925, 1926.

 

c.  u. 6

7 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1928 relativo alla classe I, II: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilita speciali, verifiche di cassa.

1928 - 1928   Ant. 1925   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 7

8 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi III, IV: imposte e tasse erariali;

imposte e tasse comunali.

1928 - 1928   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 8

9 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1928 relativo alla classe V: imposte di consumo (1).

c.  u. 9
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1928 - 1928   Ant. 1920   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione di casotti daziari

(1926-1928).

Contiene un fascicolo relativo alla cinta daziaria con disegni (1915-1928).

 

10 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi VI-VIII, X, XI: catasto, ufficio

tecnico erariale (1); registro e privative; mutui e prestiti (2); esattoria e

tesoreria (3); censi, canoni e livelli.

1928 - 1928   Ant. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo di estratti partitari di terreni e fabbricati

appartenenti a privati.

(2) Contiene un fascicolo relativo a mutui vari (1924-1928).

(3) Contiene un registro di quote indebite ed inesigibili per l'esercizio dell'anno

1927.

 

c.  u. 10

11 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe I: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1).

1929 - 1929   Ant. 1886   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ad alienazioni di proprietà comunali

(1921-1929) ed un fascicolo relativo all'alienazione dell'ex Teatro Arena (1913-

1929).

Contiene un fascicolo di elenchi di proprietà comunali e diversi estratti catastali

(1886-1929).

Contiene un fascicolo di inventari dei beni di proprietà del comune con un

registro inventario di materiali vari (1927-1930).

 

c.  u. 11

12 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe II, III: bilanci, conti, contabilità

c.  u. 12
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speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse erariali.

1929 - 1929   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

13 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe IV, V: imposte e tasse comunali

(1); imposte di consumo.

1929 - 1929   Ant. 1924   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene il "Bollettario dei depositi per atti".

 

c.  u. 13

14 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe VI-VIII, X, XI: catasto ufficio

tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria;

censi, canoni e livelli (1).

1929 - 1929   Ant. 1916

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Elenco delle prestazioni" (1916-1929).

 

c.  u. 14

15 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali (1).

1930 - 1930   Ant. 1916   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 55

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla Commissione mandamentale

imposte dirette.

 

c.  u. 15

16 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1930 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

1930 - 1930   Ant. 1920

c.  u. 16
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro delle autorizzazioni concesse dall'Ufficio

Tecnico ad eseguire lavori in Città e dei relativi diritti riscossi (1920-1930).

 

 

17 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1930 relativo alla classe V: imposte di consumo.

1930 - 1930   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 17

18 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi VI-VIII, X, XI: catasto, ufficio

tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria;

censi, canoni e livelli.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 18

19 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe I: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1).

1931 - 1931   Ant. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo "Locali ad uso dell'Ufficio delle Imposte

Dirette" (1924-1931).

Contiene un sottofascicolo "Vendita area fabbricabile a De Vita Antonio" (1926-

1931).

 

c.  u. 19

20 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe II: bilanci, conti, contabilità

speciali, verifiche di cassa.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

c.  u. 20



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria V - Finanze

Pag 787

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

21 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali. (1)

1931 - 1931   Ant. 1915

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione Com.le per la risoluzione dei

reclami contro i tributi locali" e un sottofascicolo "Commissione mandamentale

imposte indirette".

 

c.  u. 21

22 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe V: imposte di consumo.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 22

23 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe VI-VIII, X, XII : catasto ufficio

tecnico erariale, registro e privative, mutui e prestiti, esattoria e tesoreria, lotto

e lotterie nazionali.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 23

24 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, II: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa.

1932 - 1932   Ant. 1929   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo all'atto di retrocessione a favore del

Comune atto di vendita al Comm. Ing. Asproni (1929-1932).

 

c.  u. 24
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25 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe III: imposte e tasse erariali.

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 25

26 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

Ricorsi.

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Imposte e Tasse Comunali: Ricorsi e domande

di esecuzione"

 

c.  u. 26

27 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla Commissione comunale tributi

locali.

 

c.  u. 27

28 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe V: imposte di consumo.

1932 - 1932   Ant. 1930   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 28

29 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi VI-VIII, X, XI: catasto, ufficio

tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti (1); esattoria e tesoreria

(2) (3); censi, canoni e livelli (4).

1932 - 1932   Ant. 1929   Seg. 1933

 

c.  u. 29
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al mutuo con il Monte di pietà di

Cagliari (1930-1932).

(2) Contiene un fascicolo relativo all'esattoria consorziale.

(3) Contiene un fascicolo con 6 registri di quote indebite ed inesigibili (1929-

1933).

(4) Contiene un fascicolo relativo alle prestazioni di Sulcis e Cixerro (1930-

1932).

 

30 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa (1); imposte e

tasse erariali (2) (3).

1933 - 1933   Ant. 1926   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 135

Note : (1) Contiene un fascicolo con un sottofascicolo di mandati da unire al

conto 1933.

(2) Contiene un fascicolo con 11 bollettari riscossione dei diritti di macellazione

dei bovini del 1933 ed uno del 1932-1933.

(3) Contiene un registro dei depositi versati al comune per le spese contrattuali

(1929-1933).

 

c.  u. 30

31 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1933 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1)

(2). Ricorsi.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione Comunale per la risoluzione dei

tributi locali = Commissione di 1° Istanza".

(2) Contiene un fascicolo "Notifiche decisioni della commissione di 1° istanza

sui reclami contro l'applicazione delle imposte".

 

c.  u. 31

32 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1933 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali.

c.  u. 32
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1933 - 1933   Ant. 1926   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

33 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi V-VIII: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti.

1933 - 1933   Ant. 1926   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 33

34 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi X, XI: esattoria e tesoreria (1);

censi, canoni e livelli (2).

1933 - 1933   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo "Cauzione esattoriale quinquennio 1933-1937"

(1933).

(2) Contiene "Matricola prestazioni comunali Salto Cixerro" (1933).

 

c.  u. 34

35 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 35

36 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1934 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 36
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37 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1934 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

Ricorsi.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione Comunale dei Tributi Locali".

 

c.  u. 37

38 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1934 relativo alla classe V: imposte di consumo.

Contravvenzioni.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 38

39 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1934 - 1934   Ant. 1933   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 39

40 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe I-II: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa.

1935 - 1935   Ant. 1933   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 40

41 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe III: imposte e tasse erariali (1).

1935 - 1935   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 80

c.  u. 41
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Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Bollettari esazione tassa

macellazione" (1933-1935).

 

42 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 42

43 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

Accertamenti, matricole e ruoli, ricorsi.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Imposte e Tasse Comunali (Ricorsi

alla Commissione Comunale di 1° istanza)".

 

c.  u. 43

44 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi V-VIII, X, XI: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria; censi, canoni e livelli.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 44

45 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, II: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa.

1936 - 1936   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ad "Acquisto fabbricato eredi di

Giuseppina Lenzu - Desogus e Fenu per ampliamento del Civico Palazzo (1932-

1936)".

c.  u. 45
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46 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1936 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1).

1936 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione Mandamentale di 1° Istanza per

le Imposte Dirette".

 

c.  u. 46

47 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1936 - 1936   Ant. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 47

48 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali; imposte e tasse comunali.

1937 - 1937   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 48

49 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi V-VIII, X, XI: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria; censi, canoni e livelli.

1937 - 1937   Ant. 1888

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 49

50 Categoria V - Finanze c.  u. 50
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Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

51 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1938 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 51

52 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi V-VIII, X, XI: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria; censi, canoni e livelli.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 52

53 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1939 - 1939   Ant. 1929   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 53

54 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi IV-VIII, X: imposte e tasse

comunali (1); imposte di consumo; catasto, ufficio tecnico erariale; registro e

privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria.

1939 - 1939   Ant. 1924   Seg. 1940

 

c.  u. 54
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione Comunale di 1° Istanza".

 

55 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-VIII: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali; imposte e tasse comunali; imposte di consumo; catasto, ufficio tecnico

erariale; registro e privative; mutui e prestiti.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 55

56 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1940 relativo alla classe X: esattoria e tesoreria (1).

1940 - 1940   Ant. 1932   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Il fascicolo riguarda la gestione dell' esattoria consorziale da parte di

Gaetano Lay per il quinquennio 1933-1937 e il riappalto successivo.

 

c.  u. 56

57 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 57

58 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 58
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59 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 59

60 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi IV-VIII, X: imposte e tasse

comunali; imposte di consumo; catasto, ufficio tecnico erariale; registro e

privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria.

1942 - 1942   Ant. 1936   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 60

61 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe X: esattoria e tesoreria (1).

1942 - 1942   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene residui relativi all'esattore Gaetano Lay.

 

c.  u. 61

62 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I-VII, X: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali; imposte e tasse comunali; imposte di consumo; catasto, ufficio tecnico

erariale; registro e privative; esattoria e tesoreria.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 62

63 Categoria V - Finanze c.  u. 63
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Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-V, VII, X: proprietà, debiti,

crediti, inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa;

imposte e tasse erariali; imposte e tasse comunali; imposte di consumo; registro

e privative; esattoria e tesoreria.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene planimetrie.

 

64 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I-V, VIII, X: proprietà, debiti,

crediti, inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte

e tasse erariali; imposte e tasse comunali; imposte di consumo; mutui e prestiti;

esattoria e tesoreria.

1945 - 1945   Ant. 1944   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 64

65 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-VII, X: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali (1); imposte e tasse comunali; imposte di consumo; catasto, ufficio

tecnico erariale; registro e privative; esattoria e tesoreria.

1946 - 1946   Ant. 1931   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 115

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla ripartizione del gettito della tassa

di circolazione in base alle spese sostenute per la manutenzione delle strade

interne da parte del comune.

 

c.  u. 65

66 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, II, IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

comunali.

1947 - 1947   Ant. 1934   Seg. 1948

 

c.  u. 66
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Fascicolo, buono, mm 45

 

67 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1947 - 1947   Ant. 1919   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 67

68 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I-VI, VIII, X: proprietà, debiti,

crediti, inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte

e tasse erariali; imposte e tasse comunali (1) (2); imposte di consumo; catasto

ufficio tecnico erariale; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria.

1948 - 1948   Ant. 1946   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene un "Registro carico e scarico bollettari" (1941-1948).

(2) Contiene un fascicolo "Commissione Comunale di I° Istanza Imposte e

Tasse."

 

c.  u. 68

69 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e

tasse erariali; imposte e tasse comunali (2) (3).

1949 - 1949   Ant. 1947   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo di richieste di acquisto di aree fabbricabili

(1947-1949).

(2) Contiene un fascicolo relativo ai ruoli dei tributi comunali con una nota del

1965 su ricevute mancanti nel fascicolo.

(3) Contiene un fascicolo "Commissione per i Tributi Locali".

 

c.  u. 69
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70 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1949 - 1949   Ant. 1938   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 70

71 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1950 - 1950   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 71

72 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1950 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali.

Ricorsi (1).

1950 - 1950   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene i ricorsi alla Commissione Comunale di 1° istanza per i

tributi locali.

 

c.  u. 72

73 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1950 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1)

(2).

1950 - 1950   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un registro e un bollettario di buoni di prelevamento di

marche segnatasse.

(2) Contiene un fascicolo "Atti relativi alla commissione comunale di " Istanza

per i tributi locali Biennio 1948-1950.

c.  u. 73
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74 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo (1);

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria.

1950 - 1950   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro di carico e scarico dei bollettari per la

riscossione dell'imposta di consumo (1948-1950).

 

c.  u. 74

75 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-VI, VIII, X: proprietà, debiti,

crediti, inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte

e tasse erariali; imposte e tasse comunali (1) (2) (3); imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; mutui e prestiti (3); esattoria e tesoreria.

1951 - 1951   Ant. 1926   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 170

Note : (1) Contiene 12 bollettari dei ricorsi avverso l'imposta di famiglia (1950-

1951).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Mutuo di L. 400.000 = con Ist. Nazionale

Prev. Sociale" (1926-1951).

(3) Contiene 6 bollettari di ricevute della denuncia dell'imposta di famiglia per

l'anno 1949-1950.

 

c.  u. 75

76 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e

tasse erariali; imposte e tasse comunali (2).

1952 - 1952   Ant. 1949   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Fatture dell'Imprese Elettriche Sarde".

(2) Contiene 10 "elenchi per lo sgravio di quote di imposte e tasse comunali

riconosciute non dovute dai contribuenti" (1952).

c.  u. 76
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77 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi IV: imposte e tasse comunali.

Accertamenti e ricorsi (1) (2) (3).

1952 - 1952   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo degli "atti relativi alla commissione comunale

di 1° istanza per i tributi locali" (1951-1952).

(2) Contiene due "registri delle decisioni emesse dalla commissione comunale di

1° istanza per i tributi locali" (1948-1952).

(3) Contiene 3 bollettari dei ricorsi avverso l'imposta di famiglia (1951-1952).

 

c.  u. 77

78 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi V-VII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; esattoria e tesoreria (1).

1952 - 1952   Ant. 1939   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Appalto delle Esattorie delle Imposte per il

decennio 1943-1952" (1939-1952).

 

c.  u. 78

79 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-II: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1) (2); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa.

1953 - 1953   Ant. 1911

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo dei "Contratti di locazione case del Comune

Inquilini sfrattati o trasferiti" (1945-1953).

(2) Contiene un fascicolo relativo all'"Assicurazione locali contro gli incendi"

(1911-1953).

 

c.  u. 79

80 Categoria V - Finanze c.  u. 80
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Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi IV - VII, VIII: imposte e tasse

comunali (1) (2); imposte di consumo; catasto, ufficio tecnico erariale, registro

e privative; mutui e prestiti.

1953 - 1953   Ant. 1952   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene 4 bollettari dei ricorsi avverso l'imposta di famiglia (1952-

1953).

(2) Contiene un "Registro delle decisioni emesse dalla commissione comunale

di 1° istanza per i tributi locali" (1952-1953).

 

81 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I-VI, VIII: proprietà, debiti,

crediti, inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa (2);

imposte e tasse erariali; imposte e tasse comunali (3) (4); imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; mutui e prestiti.

1954 - 1954   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Contiene un fascicolo "Fatture dell'Imprese Elettriche Sarde".

(2) Contiene un fascicolo con due bollettari relativo ai "Bollettari riscossione

diritti - Ufficio Tecnico - per concessioni varie" (1954).

(3) Contiene un bollettario di ricevute di esazione dell'ufficio economato per

concessioni varie.

(4) Contiene un fascicolo "Atti relativi alla commissione comunale di 1° istanza

per i tributi locali biennio 1953-1954".

 

c.  u. 81

82 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa (2); imposte

e tasse erariali; imposte e tasse comunali (3).        

1955 - 1955   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Fatture dell'Imprese Elettriche Sarde".

(2) Contiene un fascicolo con due bollettari relativo a "Bollettari riscossione

c.  u. 82
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diritti - Ufficio Tecnico - per concessioni varie (1955)."

(3) Contiene tre bollettari di ricevute di esazione dell'ufficio economato per

concessioni varie (1954-1955).

 

83 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi V-VIII, X: imposte di consumo;

catasto, ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e

tesoreria (1).

1955 - 1955   Ant. 1938   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Addebiti all'ex esattore tesoriere

Sig. Gaetano Lay (1938-1955)".

 

c.  u. 83

84 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e

tasse erariali.

1956 - 1956   Ant. 1954   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Nel fascicolo relativo alla vendita di un terreno ad Atzori Giovanni si

trovano copie conformi di documenti del 1921.

 

c.  u. 84

85 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi IV, V: imposte e tasse comunali (1)

(2) (3) (4); imposte di consumo (5).

1956 - 1956   Ant. 1946   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene unici delle variazioni da introdursi nei ruoli dell'anno 1954 e

1955 per le tasse comunali del 1955 e 1956.

(2) Contiene un fascicolo relativo ai ruoli dei tributi comunali con una nota del

1965 su ricevute mancanti nel fascicolo.

(3) Contiene due bollettari a matrice per diritti versati all'ufficio tecnico per

certificati edili e sopralluoghi (1955-1956).

c.  u. 85
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(4) Contiene 6 elenchi per lo sgravio di quote non dovute dai contribuenti

(solitamente conservati con i Ruoli delle tasse e imposte comunali).

(5) Contiene un fascicolo relativo alla sistemazione dei rapporti fra comune e

SARI per la riscossione delle imposte di consumo (1946-1956).

 

86 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi VI-VIII, X: catasto, ufficio tecnico

erariale (1); registro e privative; mutui e prestiti (2); esattoria e tesoreria (3).

1956 - 1956   Ant. 1949   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo della Commissione censuaria comunale (1956-

1957).

(2) Contiene un fascicolo relativo ad un mutuo per fabbricati dell'IACP (1949-

1956).

(3) Contiene un fascicolo relativo allo svincolo della cauzione esattoriale del

periodo 1926-1937 (1956).

 

c.  u. 86

87 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I, II: proprietà, debiti, crediti,

inventari (1); bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa (2).

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla vendita di un terreno in via Concie

(1953-1957) ed uno in Regione Vergine Maria (1956-1957).

(2) Contiene un fascicolo di rendiconto e documentazione spese delle elezioni

amministrative del 1956 (1956-1957).

 

c.  u. 87

88 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi III-V, VII, VIII, X: imposte e tasse

erariali; imposte e tasse comunali (1) (2) (3) (4); imposte di consumo (5) (6);

registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 160

c.  u. 88
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Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla Commissione di prima istanza

imposte dirette (1953-1957).

(2) Contiene tre bollettari a matrice per diritti versati all'ufficio tecnico per

certificati edili e sopralluoghi (1956-1958).

(3) Contiene 4 elenchi per lo sgravio di quote non dovute dai contribuenti

(solitamente conservati con i Ruoli delle tasse e imposte comunali).

(4) Contiene un bollettario di ricevute di esazione dell'ufficio economato per

concessioni varie.

(5) Contiene un fascicolo relativo alle imposte di consumo (1953-1957).

(6) Contiene un bollettario a matrice di ricevute varie per la presentazione di

documenti alla sezione tasse (1955-1957).

 

 

89 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-IV: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali; imposte e tasse comunali (1) (2).

1958 - 1958   Ant. 1953   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un "Bollettario ricevute Ricorsi di I II III" (1956-1958).

(2)  Contiene un fascicolo relativo ai ruoli dei tributi comunali con una nota del

1965 su ricevute mancanti nel fascicolo (1958-1965).

 

c.  u. 89

90 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi V, VII, VIII, X: imposte di

consumo; registro e privative; mutui e prestiti; esattoria e tesoreria (1).

1958 - 1958   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al "Conferimento Servizio Tesoreria

Decennio 1943-1952" (1937-1958).

 

c.  u. 90

91 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I: proprietà, debiti, crediti,

inventari.

c.  u. 91
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1959 - 1959   Ant. 1948   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

92 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi II-IV: bilanci, conti, contabilità

speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse erariali; imposte e tasse comunali.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 92

93 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi V-X: imposte di consumo; catasto,

ufficio tecnico erariale; registro e privative; mutui e prestiti; eredità e

donazioni; esattoria e tesoreria.

1959 - 1959   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 93

94 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1960 - 1960   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 94

95 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-III: proprietà, debiti, crediti,

inventari; bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; imposte e tasse

erariali.

1960 - 1960   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 95
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96 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1960 relativo alla classe IV: imposte e tasse comunali (1)

(2) (3).

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 145

Note : (1) Contiene 3 bollettari dei diritti riscossi dall'ufficio tecnico per

sopralluoghi.

(2) Contiene un fascicolo relativo ai ruoli dei tributi comunali.

(3) Contiene 3 bollettari dei depositi per spese di locazione (1959-1960).

 

c.  u. 96

97 Categoria V - Finanze

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi V, VII, X: imposte di consumo;

registro e privative; esattoria e tesoreria.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 97
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Sottoserie:  Categoria VI - Governo
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.6

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 0,985 metri lineari

 

Descrizione:

               Nella sesta categoria si trovano gli atti del Governo e dei suoi organi, la documentazione relativa a festività e

commemorazioni e quella riguardante i partiti politici. Da un punto di vista locale rivestono grande importanza le

classi dedicate alle feste nazionali, alle concessioni governative e alle onorificenze accordate, con particolare

riferimento a quelle per azioni al valore civile. La documentazione relativa alla formazione e revisione delle liste

elettorali si trova nel Carteggio relativo alla Categoria I Amministrazione mentre quella relativa allo svolgimento e ai

risultati delle elezioni, sia amministrative che politiche, si trova nella sottoserie "Elezioni" della serie "Servizio

elettorale".

La categoria comprende le seguenti classi:

I Leggi e decreti

II Elezioni politiche e regionali

III Feste nazionali, commemorazioni, ecc

IV Azioni al valore civile

V Concessioni governative

VI Pensioni civili

VII Onorificenze

VIII Partiti politici

Si riconduce a questa categoria la serie omogenea del Servizio elettorale.

 

1 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I, III-VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); azioni al valore civile; concessioni

governative; pensioni civili; onorificenze.

1926 - 1926   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commemorazioni-onoranze-anniversari-

monumenti e lapidi-avvisi, ricevimenti ecc." con la classificazione originaria

1.15.4 e 1.15.5.

 

c.  u. 1
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2 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, III-VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1) (2); azioni al valore civile (3); concessioni

governative; pensioni civili; onorificenze.

1927 - 1927   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "Monumenti, lapidi, parchi rimembranza ecc."

con la classificazione originale 1.15.3 (1926-1927).

(2) Contiene un fascicolo "Onoranze a Francesco Crispi e Quintino Sella" con la

classificazione originale 1.15.4, e uno "Congresso volontari di guerra" 1.15.7.

(3) Contiene un fascicolo "Associazioni diverse - Fasci - Enti" con

classificazione originaria 1.15.6.

 

 

c.  u. 2

3 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I, III-VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); azioni al valore civile; concessioni

governative; pensioni civili; onorificenze.

1928 - 1928   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "onoranze, monumenti, parchi rimembranza,

ricevimenti, ecc., auguri, condoglianze" con classificazione originale 1.15.3, un

fascicolo "Visita di S.M. il Ministro Belluzzo" con classificazione originale

1.15.5.

 

c.  u. 3

4 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I, III-IV,VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); azioni al valore civile; pensioni civili.

1929 - 1929   Ant. 1928   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commemorazioni" con classificazione

originale 1.15.2.

 

c.  u. 4
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5 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, III, IV, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); azioni al valore civile; pensioni civili.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commemorazioni" con classificazione

originale 1.15.2 ed uno "Onoranze e omaggi a persone viventi" con

classificazione 1.15.4.

 

c.  u. 5

6 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I, III-VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); azioni al valore civile; concessioni

governative (2); pensioni civili; onorificenze.

1931 - 1931   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo "Condoglianze" con classificazione originale

1.15.1, un fascicolo "Onoranze e omaggi" con classificazione 1.15.4, e due

fascicoli rispettivamente "Visita On.le Carlo Scorza" e "Onoranze a S. E.

Teruzzi" con classificazione 1.15.5.

(2) Il fascicolo riguarda "Impiegati e uffici governativi".

 

c.  u. 6

7 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, III, VI, VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc. (1); pensioni civili; onorificenze.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Contiene un fascicolo "Festeggiamenti e ricevimenti" con

classificazione originale 1.15.2.

 

c.  u. 7

8 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I, III-V: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile; concessioni

c.  u. 8
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governative.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

9 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-IV, VI: leggi e decreti; elezioni

politiche e regionali (1), feste nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valor

civile, pensioni civili.

1934 - 1934   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene gli elenchi dei lavoratori industriali aventi diritto

all'iscrizione alle liste elettorali politiche.

 

c.  u. 9

10 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I-III, VI,  VII: leggi e decreti;

elezioni politiche e regionali, feste nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni

civili (1); onorificenze.

1935 - 1935   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene il fascicolo "Pensioni Civili" (1932-1935).

 

c.  u. 10

11 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, III, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni civili.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 11

12 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, III, IV: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile.

1937 - 1937

c.  u. 12
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Fascicolo, buono, mm 45

 

13 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, III, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni civili.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 13

14 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I, III, IV, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile;  pensioni civili.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

c.  u. 14

15 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, III, IV, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile;  pensioni civili.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 15

16 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, III, IV, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile;  pensioni civili.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 16

17 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII: leggi e decreti;

feste nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile;  pensioni civili;

c.  u. 17
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onorificenze.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

18 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII: leggi e decreti;

feste nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile;  pensioni civili;

onorificenze.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 18

19 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, III, VI-VIII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni civili; onorificenze; partiti politici.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 19

20 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, III, VI, VIII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni civili; partiti politici.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 20

21 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I, III: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 21
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22 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, III, VI, VIII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni civili; partiti politici.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 22

23 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, III, IV, VI: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; azioni al valore civile; pensioni civili.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 23

24 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-III, VIII: leggi e decreti; elezioni

politiche e regionali; feste nazionali, commemorazioni, ecc.; partiti politici.

1949 - 1949   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 24

25 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, III, VIII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; partiti politici.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 25

26 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I, III: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc..

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 26
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27 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, III: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc..

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 27

28 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I, III, VII: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc.; onorificenze.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 28

29 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, III: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc..

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 29

30 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I, III: leggi e decreti; feste

nazionali, commemorazioni, ecc..

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 30

31 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-III: leggi e decreti; elezioni

politiche e regionali (1), feste nazionali, commemorazioni, ecc..

1956 - 1956   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo dei "Certificati penali di cittadini non compresi

c.  u. 31
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o cancellati dalle liste che alla data del 15-11-1956 non risultano più iscritti nel

registro di popolazione" (1945-1956)

 

32 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1957 relativo alla classe III: feste nazionali

commemorazioni, ecc..

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 32

33 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-III: leggi e decreti; elezioni

politiche e regionali (1), feste nazionali, commemorazioni, ecc..

1958 - 1958   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "revisione annuale delle liste

elettorali" con allegati alcuni certificati penali (1947-1957).

 

c.  u. 33

34 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-III: leggi e decreti; elezioni

politiche e regioali; feste nazionali, commemorazioni, ecc..

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 34

35 Categoria VI - Governo

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-III, VI, VIII: leggi e decreti;

elezioni politiche e regionali; feste nazionali, commemorazioni, ecc.; pensioni

civili; partiti politici.

1960 - 1960   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 35
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Sottoserie:  Categoria VII - Grazia, giustizia e culto
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.7

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 1,415 metri lineari

 

Descrizione:

               La settima categoria è dedicata alla documentazione relativa all’amministrazione della giustizia e ai rapporti

con gli enti e le autorità religiose. In merito alla giustizia contiene tutto il carteggio tra il Comune e i vari uffici

giudiziari, gli atti relativi alle carceri e al giudice conciliatore.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Circoscrizione e uffici giudiziari

II Giudici popolari

III Carceri e riformatori

IV Archivio notarile e notai

V Amnistie, grazie e indulti

VI Conciliazione

VII Culti

 

1 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I, III, IV, VII: circoscrizione e

uffici giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; culti.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, III, IV, VII: circoscrizione e

uffici giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; culti (1).

1927 - 1927   Ant. 1917

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un fascicolo "Quadro flammingo dell'ex chiesa di S.

Francesco" (1917-1927).

 

c.  u. 2
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3 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-IV, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; giudici popolari; carceri e riformatori (1) (2); archivio notarile e

notai; culti.

1928 - 1928   Ant. 1913   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo "Sistemazione carceri mandamentali e

ampliamento cimitero" (1920-1928) con i disegni del carcere mandamentale di

Iglesias.

(2) Contiene un fascicolo "Spese mandamentali sostenute per le Carceri e Locali

Giudiziari" (1913-1928).

 

c.  u. 3

4 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori (1); amnistie, grazie e indulti; conciliazione;

culti.

1929 - 1929   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 85

Note : (1) Contiene un fascicolo "Trasporti carcerari - Contabilità" (1923-1929).

 

c.  u. 4

5 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione

(2); culti (3).

1930 - 1930   Ant. 1922

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Il fascicolo "Bandi e notifiche di atti giudiziari per deposito e

affissioni" contiene alcune sentenze del Conciliatore.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Liste eleggibili a Conciliatore" (1922-

1930).

(3) Contiene un fascicolo relativo alla "Chiesa cattedrale: restauro del tetto,

varie" (1927-1930) ed uno relativo alla Chiesa di San Francesco (1928-1930).

 

c.  u. 5
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6 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); giudici popolari (2); carceri e riformatori (3); amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti (4).

1931 - 1931   Ant. 1914   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Il fascicolo "Bandi e notifiche di atti giudiziari per deposito e

affissioni" contiene alcune sentenze del Conciliatore.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Liste dei giurati" (1922-1931).

(3) Contiene un fascicolo relativo alle carceri (1929-1932).

(4) Contiene un fascicolo relativo alle confraternite (1930-1931) ed uno relativo

ai lavori di restauro della chiesa San Francesco (1914-1931).

 

c.  u. 6

7 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione;

culti.

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Il fascicolo "Notifiche al comune di atti giudiziari" contiene alcune

sentenze del Conciliatore.

 

c.  u. 7

8 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); giudici popolari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai;

amnistie, grazie e indulti; conciliazione; culti.

1933 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Il fascicolo "Spese di giustizia-varie" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

c.  u. 8

9 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto c.  u. 9
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Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); giudici popolari (2); carceri e riformatori; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti (3).

1934 - 1934   Ant. 1931   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 45

Note : (1) Contiene un fascicolo "Spese mandamentali carceri e locali

giudiziari: varie" con copie conformi di documenti del 1926 (1931-1934).  

(2) Il fascicolo "Lista assessori corte d'assise" contiene documenti del 1933.

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Restauro Chiesa S. Domenico" (1933-

1934).

 

10 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII: circoscrizione e

uffici giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; conciliazione;

culti.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 10

11 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione;

culti.

1936 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Il fascicolo "Spese di giustizia" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

c.  u. 11

12 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-IV, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); giudici popolari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai;

culti.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

c.  u. 12
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Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Il fascicolo "Corcoscrizione giudiziaria (Grazie sovrene- Bandi -

pignoramenti, ecc.)" contiene alcune sentenze del Conciliatore.

 

13 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione; culti.

1938 - 1938   Ant. 1915

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 13

14 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-III, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; giudici popolari; carceri e riformatori; culti.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 14

15 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione;

culti.

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Il fascicolo "Atti giudiziari" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

c.  u. 15

16 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, III: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Il fascicolo "Atti Giudiziari" contiene alcune sentenze del

c.  u. 16
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Conciliatore.

 

17 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, III, IV-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 17

18 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1943 - 1943   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 18

19 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII: circoscrizione e

uffici giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; conciliazione;

culti.

1944 - 1944   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 19

20 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, III, VI-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; conciliazione; culti.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto c.  u. 21
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Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; giudici popolari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti;

conciliazione; culti.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

22 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, III, V, VI: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 22

23 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, III-V, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; culti.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 23

24 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 24

25 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1950 - 1950

c.  u. 25
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Fascicolo, buono, mm 40

 

26 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione; culti.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c.  u. 26

27 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 27

28 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I, III-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; conciliazione; culti.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 28

29 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, III, V, VI: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione.

1954 - 1954   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 29

30 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto c.  u. 30
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Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-IV, VI, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; giudici popolari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai;

conciliazione; culti.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

31 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, III, V-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; conciliazione; culti.

1956 - 1956   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 31

32 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-VII: circoscrizione e uffici

giudiziari; giudici popolari; carceri e riformatori; archivio notarile e notai;

amnistie, grazie e indulti; conciliazione; culti.

1957 - 1957   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 32

33 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I, III, V, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; amnistie, grazie e indulti; culti.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Il fascicolo "Atti Giudiziari" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

c.  u. 33

34 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I, III, IV, V, VII: circoscrizione e

uffici giudiziari (1); carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie,

grazie e indulti; culti.

c.  u. 34
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1959 - 1959   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Il fascicolo "Atti Giudiziari" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

35 Categoria VII - Grazia, giustizia e culto

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I, III-V, VII: circoscrizione e uffici

giudiziari (1); carceri e riformatori; archivio notarile e notai; amnistie, grazie e

indulti; culti.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 35

Note : (1) Il fascicolo "Atti Giudiziari vari" contiene alcune sentenze del

Conciliatore.

 

c.  u. 35
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Sottoserie:  Categoria VIII - Leva e truppe
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.8

Consistenza: 78 unità archivistiche

Spessore 7,71 metri lineari

 

Descrizione:

               L'ottava categoria riguarda la leva, ovvero la chiamata alle armi dei cittadini idonei per la difesa nazionale.

Questa categoria, infatti, raccoglie fondamentalmente gli atti relativi alla chiamata obbligatoria alle armi, e quindi

tutto quanto riguarda la formazione delle liste di leva, i servizi militari, l’assistenza ai militari, gli atti del Tiro a segno

nazionale e quelli relativi alle caserme e alloggi militari. Ancora, vi si trova la documentazione sulla requisizione

quadrupedi e veicoli, sulle guerre e sui caduti.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Leva

II Servizi militari

III Tiro a segno

IV Caserme, ospedali, ecc.

V Servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari

VI Ricompense militari

VII Requisizioni militari

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Leva, Soccorsi militari.

 

1 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I-III, V, VI: leva; servizi militari;

tiro a segno; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense

militari.

1926 - 1926   Ant. 1921   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 1

2 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I-III: leva (1); servizi militari (2);

tiro a segno.

1927 - 1927   Ant. 1914

 

c.  u. 2
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Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "Leva dei nati nel 1907" (1926-

1927) ed uno relativo alla "Leva dei nati nel 1906" (1924-1927).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Sussidi a famiglie di milit.ri richiam.ti e a

tubercolotici di guerra" (1922-1927) con prospetti riguardanti anche sussidi

concessi nel 1914.

 

3 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi IV-VII: caserme, ospedali, ecc.;

servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari;

requisizioni militari (1).

1927 - 1927   Ant. 1925   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un registro "RUBRICA ALFABETICA dei proprietari che

hanno i loro cavalli, muli, asini e buoi aggiogati, nonchè veicoli a trazione

animale, bardature e natanti a vela e a remi abitualmente residenti nel territorio

del comune e pei quali venne compilata apposita scheda" (1927-1952).

 

c.  u. 3

4 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-III, V-VII: leva; servizi militari;

tiro a segno; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense

militari; requisizioni militari.

1928 - 1928   Ant. 1918   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 4

5 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe I: leva.

1929 - 1929   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 5

6 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

c.  u. 6
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segno; caserme, ospedali etc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari (1); ricompense militari; requisizioni militari.

1929 - 1929   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione del monumento ai

caduti in guerra" (1923-1928).

 

7 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, II: leva (1); servizi militari.

1930 - 1930   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un "Programma generale degli arruolamenti volontari a

premio per l'anno 1931" del Comando superiore del C.R.E.M. (1930).

 

c.  u. 7

8 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi III-VII: tiro a segno; caserme,

ospedali ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense

militari; requisizioni militari.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 8

9 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe I: leva.

1931 - 1931   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 9

10 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi II-IV: servizi militari; tiro a segno;

caserme, ospedali ecc..

1931 - 1931   Ant. 1930

 

c.  u. 10
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Fascicolo, buono, mm 70

 

11 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi V-VII: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari; requisizioni militari (1) (2).

1931 - 1931   Ant. 1924   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro dei quadrupedi e veicoli "Parte II dello

schedario" (1924-1931).

(2) Contiene un registro "dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del

Comune suddetto e di cui sono venuti in possesso persone del Comune stesso,

dopo l'ultima rivista dei Commissari militari, compresi i puledri denunciati per

aver compiuto i due anni" (1931-1952).

 

c.  u. 11

12 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, II: leva (1); servizi militari (2).

1932 - 1932   Ant. 1929   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla formazione della lista di leva dei

nati nel 1912 con la lista dei riformati aggiornata al 1936 (1929-1936).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Servizio militare (Chiamata di controllo)"

(1930-1933).

 

c.  u. 12

13 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi III-VII: tiro a segno; caserme,

ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense

militari; requisizioni militari (1).

1932 - 1932   Ant. 1922   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 65

Note : (1) Contiene le schede dei proprietari di quadrupedi, veicoli e bardature

(1922-1932).

 

c.  u. 13
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14 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1933 relativo alla classe I: leva (1).

1933 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene due fascicoli relativi alla formazione della lista di leva dei

nati nel 1912  e 1913.

 

c.  u. 14

15 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1933 - 1933   Ant. 1931   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 15

16 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1934 relativo alla classe I: leva.

1934 - 1934   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 16

17 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1934 - 1934   Ant. 1933   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 17

18 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe I: leva.

1935 - 1935   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 70

c.  u. 18
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19 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe I: leva. Schede della classe di leva

1915 e 1917.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 19

20 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi II-VII: servizi militari (1); tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1935 - 1935   Ant. 1907

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Ruoli matricolari comunali dei

militari" (1907-1930) con allegati i ruoli matricolari delle classi 1885-1889.

 

c.  u. 20

21 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1936 relativo alla classe I: leva.

1936 - 1936   Ant. 1933   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 21

22 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1936 - 1936   Ant. 1934   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 22

23 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1937 relativo alla classe I: leva.

c.  u. 23
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1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

24 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi II-IV: servizi militari; tiro a segno;

caserme, ospedali, ecc.

1937 - 1937   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

c.  u. 24

25 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi V-VII: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari (1); requisizioni militari.

1937 - 1937   Ant. 1931   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Medaglie e croci al merito di guerra" in cui si

trovano 6 medaglie.

 

c.  u. 25

26 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1938 relativo alla classe I: leva.

1938 - 1938   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 26

27 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1938 - 1938   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 27
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28 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1939 relativo alla classe I: leva (1).

1939 - 1939   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Lista di leva classe 1919" (1937).

 

c.  u. 28

29 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi II-VII: servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1939 - 1939   Ant. 1931   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 29

30 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1939 relativo alla classe V: servizi dipendenti dalla guerra

e istituzioni militari (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene i questionari per lo studio preliminare dell'eventuale

sfollamento della popolazione ai fini della protezione antiaerea in caso di guerra.

 

c.  u. 30

31 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1940 relativo alla classe I: leva (1).

1940 - 1940   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Lista di leva classe 1921" (1938-

1940).

 

c.  u. 31

32 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, II: leva; servizi militari.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

c.  u. 32
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Fascicolo, buono, mm 120

 

33 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi III-VII: tiro a segno; caserme,

ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari (1);

ricompense militari; requisizioni militari.

1940 - 1940   Ant. 1934   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Protezione Antiaerea" (1934-1940).

 

c.  u. 33

34 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1941 relativo alla classe I: leva.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 34

35 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi II, IV-VII: servizi militari;

caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari;

ricompense militari; requisizioni militari.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 35

36 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe I: leva.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 36

37 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe II: sevizi militari.

c.  u. 37
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1942 - 1942   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

38 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi III-VII: tiro a segno; caserme,

ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense

militari; requisizioni militari.

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 38

39 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1943 relativo alla classe I: leva. Con schede della classe di

leva 1923.

1943 - 1943   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c.  u. 39

40 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1943 relativo alla classe I: leva. Con schede della classe di

leva 1925.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 40

41 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi II, IV: servizi militari; caserme,

ospedali, ecc..

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 41

42 Categoria VIII - Leva e truppe c.  u. 42
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Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi V-VII: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari; requisizioni militari.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

43 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, II, IV: leva; servizi militari;

caserme, ospedali, ecc..

1944 - 1944   Ant. 1936   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 43

44 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi V-VII: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari (1); ricompense militari; requisizioni militari.

1944 - 1944   Ant. 1941   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "Costruzione di ricoveri antiaerei"

(1942-1945).

 

c.  u. 44

45 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, II: leva; servizi militari.

1945 - 1945   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 45

46 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi IV-VI: caserme, ospedali, ecc. (1);

servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1945 - 1945   Ant. 1941   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "Costruzione capannone da cedersi

c.  u. 46
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all'autorità militare" (1936-1942) anche se la data sul fascicolo segnala l'estremo

cronologico del 1945.

 

47 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-IV: leva; servizi militari; tiro a

segno; caserme, ospedali, ecc..

1946 - 1946   Ant. 1945   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 47

48 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi V, VI: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari (1); ricompense militari.

1946 - 1946   Ant. 1943   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla protezione antiaerea ed ai rifugi

(1940-1946).

 

c.  u. 48

49 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1947 relativo alla classe I: leva.

1947 - 1947   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

c.  u. 49

50 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi II, V, VI: servizi militari; servizi

dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 50

51 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio relativo alla classe VII: requisizioni militari (1).

c.  u. 51
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1931 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 105

Note : (1) Contiene uno schedario requisizione dei quadrupedi (1937-1947).

 

52 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I-III: leva; servizi militari; tiro a

segno.

1948 - 1948   Ant. 1942   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 52

53 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi IV-VII: caserme, ospedali ecc.;

servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari,

requisizioni militari.

1948 - 1948   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 53

54 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1948 relativo alla classe I: leva (1).

1948 - 1948   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene 4 registri a matrice relativi ai "Viaggi a tariffa militare

isolati o in gruppi" (1941-1947).

 

c.  u. 54

55 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, II: leva; servizi militari.

1949 - 1949   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 55
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56 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi V, VI: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 56

57 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1950 relativo alla classe I: leva.

1950 - 1950   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 57

58 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi II, IV-VI: servizi militari (1);

caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari;

ricompense militari.

1950 - 1950   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro "Leva militare esoneri serv. militare Situazioni

di famiglia" (1950).

 

c.  u. 58

59 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe I: leva.

1951 - 1951   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 59

60 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe I: leva. Con schede della classe di

leva 1931.

1951 - 1951   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 60
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61 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe II: servizi militari (1).

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un registro relativo a "Leva militare: esoneri serv. militari -

situazioni di famiglia" (1950-1951).

 

c.  u. 61

62 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi V, VI; servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1951 - 1951   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 62

63 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe I: leva. Con iscrizioni e

cancellazioni della classe di leva 1915, 1916, 1917.

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 63

64 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, II: leva (1); servizi militari.

1952 - 1952   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro relativo a "Leva Militare: esoneri serv. militare -

situazioni di famiglia" (1951-1952).

 

c.  u. 64

65 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi V-VII: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari; requisizioni militari.

c.  u. 65
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1952 - 1952   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

66 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1953 relativo alla classe I: leva (1).

1953 - 1953   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un registro "Registro Variazioni residenza (Ruoli

matricolari)" (1952-1953).

 

c.  u. 66

67 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi II: servizi militari (1) (2).

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Ruoli Matricolari: Varie".

(2) Contiene un registro relativo a "Leva Militare: esoneri serv. militari -

situazioni di famiglia"(1952-1953).

 

c.  u. 67

68 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi V, VI: servizi dipendenti dalla

guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1953 - 1953   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

c.  u. 68

69 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, II: leva; servizi militari (1).

1954 - 1954   Ant. 1935   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare: esoneri serv. militari -

situazioni di famiglia (1953-1954).

c.  u. 69
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70 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi IV-VI: caserme, ospedali, ecc. (1);

servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari (2); ricompense militari.

1954 - 1954   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione della Casa del mutilato

(1952-1954).

(2) Contiene un fascicolo relativo ai dispersi in guerra con un sottofascicolo

relativo al disperso Marongiu (1952-1954).

 

c.  u. 70

71 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I, II, V, VI: leva; servizi militari

(1); servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari (2); ricompense militari.

1955 - 1955   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1954-1955).

(2) Contiene un fascicolo relativo allo sgombero di materiali dei rifugi antiaerei

(1944-1955).

 

c.  u. 71

72 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, II, IV-VI: leva; servizi militari

(1); caserme, ospedali, ecc.; servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni

militari; ricompense militari.

1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1955-1956).

 

 

c.  u. 72

73 Categoria VIII - Leva e truppe c.  u. 73
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Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I, II, V, VI: leva; servizi militari

(1); servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1957 - 1957   Ant. 1954   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1956-1957).

 

 

74 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I, II, V, VI: leva; servizi militari

(1); servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1957-1958).

 

 

c.  u. 74

75 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1959 relativo alla classe I: leva (1).

1959 - 1959   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1958-1959).

(2) Contiene un fascicolo "lista di leva deceduti classe 1939" (1939-1957).

 

 

c.  u. 75

76 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi II, V, VI: servizi militari (1);

servizi dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1959 - 1959   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un registro con elenchi di militari in congedo che hanno

c.  u. 76
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trasferito la residenza in altro comune (1956-1959).

 

 

77 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1960 relativo alla classe I: leva (1).

1960 - 1960   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro relativo alla leva militare, esoneri serv. militare,

situazioni di famiglia (1959-1960).

(2) Contiene un fascicolo "lista di leva deceduti classe 1940" (1940-1958).

 

 

c.  u. 77

78 Categoria VIII - Leva e truppe

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi II, V, VI: servizi militari; servizi

dipendenti dalla guerra e istituzioni militari; ricompense militari.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 78
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Sottoserie:  Categoria IX - Istruzione pubblica
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.9

Consistenza: 40 unità archivistiche

Spessore 2,925 metri lineari

 

Descrizione:

               Nella nona categoria troviamo tutta la documentazione riguardante l’istruzione, le scuole di ogni ordine e

grado, il carteggio riferito al personale scolastico, agli edifici scolastici e alle istituzioni sussidiarie della scuola, quale

la refezione scolastica e l’assegnazione di borse di studio. Accanto al più ampio settore dell’istruzione, troviamo il

carteggio con le associazioni sportive, in merito all’organizzazione di manifestazioni e all’utilizzo di impianti, e le

carte collegate all’attività culturale del Comune, ossia al funzionamento degli istituti culturali e di conservazione,

quali la biblioteca, il dopolavoro, i circoli culturali e ricreativi.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Autorità scolastiche, insegnanti

II Asili d'infanzia, scuole elementari

III Educatori comunali e convitti

IV Scuole di avviamento professionale

V Istruzione media e secondaria

VI Università e istituti superiori

VII Istituti scientifici e artistici

VIII Educazione fisica

IX Sport

X Borse di studio, premi e sussidi

 

1 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I-III, VII, IX: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); educatori comunali e convitti;

istituti scientifici e artistici; sport.

1926 - 1926   Ant. 1920   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene i disegni e i prospetti dell' ex Caserma Pellas da restaurare e

adibire a scuola elementare.

 

c.  u. 1
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2 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi V, IX: Istruzione media e

secondaria (1); sport.

1927 - 1927   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo all'istituzione del Liceo scientifico

(1923-1927).

 

c.  u. 2

3 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale (1) (2) (3); istruzione media e secondaria (4); università e istituti

superiori; istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1928 - 1928   Ant. 1923   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene l'Annuario della Regia scuola complementare "Lamarmora"

(1927-1928).

(2) Contiene i "Programmi delle scuole di avviamento tecnico" (1928).

(3) Contiene gli elaborati esposti in occasione della mostra didattico-

professionale (1928).

(4) Contiene l'annuario del Liceo scientifico pareggiato di Iglesias (1928).

 

c.  u. 3

4 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-III, V-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti (1); asili d'infanzia, scuole elementari; educatori

comunali e convitti; istruzione media e secondaria (2); università e istituti

superiori; istituti scientifici e artistici (3); sport; borse di studio, premi e sussidi.

1929 - 1929   Ant. 1914   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo agli assegni "ad personam" agli

insegnanti elementari datato 1914-1915.

(2) Contiene un fascicolo relativo all'istituzione di corsi integrativi nella scuola

complementare (1923-1929).

c.  u. 4
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(3) Contiene lo statuto del "Circolo di lettura e sport di Iglesias" (1909).

 

5 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi: V-VII, IX, X: istruzione media e

secondaria (1) (2) (3); università e istituti superiori; istituti scientifici e artistici;

sport; borse di studio, premi e sussidi.

1930 - 1930   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'istituto

minerario (1926-1930).

(2) Contiene l'annuario del liceo scientifico pareggiato e dell'istituto tecnico

inferiore comunale (1930).

(3) Contiene due opuscoli relativi allo "Studio del sistema di equazioni alle

derivate parziali del secondo ordine in due variabili indipendenti" del 1926.

 

c.  u. 5

6 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, II, IV: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1) (2); scuole di avviamento

professionale.

1930 - 1930   Ant. 1912   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene due fascicoli relativi al passaggio delle scuole elementari

dall'amministrazione provinciale a quella statale (1912-1915).

(2) Contiene i registri degli esami di promozione relativi all'anno scolastico

1929-1930.

 

c.  u. 6

7 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I, II, IV: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di avviamento

professionale.

1931 - 1931   Ant. 1927   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i registri degli esami delle scuole rurali diurne relativi

c.  u. 7
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all'anno scolastico 1930-31, i registri degli esami di promozione.

 

8 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi V-VII, IX, X: istruzione media e

secondaria (1) (2); università e istituti superiori; istituti scientifici e artistici;

sport; borse di studio, premi e sussidi.

1931 - 1931   Ant. 1926   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene il registro dell'esame di promozione dalla classe I alla classe

II del corso complementare agrario, Opera Nazionale Balilla, anno scolastico

1930-1931.

(2) Contiene un fascicolo di corrispondenza relativa al Prof. Branca (1931).

 

c.  u. 8

9 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, II, IV:autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di avviamento

professionale.

1932 - 1932   Ant. 1927   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 11 registri degli esami delle scuole rurali diurne. Opera

Nazionale Balilla, anno scolastico 1931-1932.

 

c.  u. 9

10 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi V, VII, IX, X: istruzione media e

secondaria; istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 10

11 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi V-VII, IX, X: istruzione media e

secondaria (1); università e studi superiori; istituti scientifici e artistici (2);

sport; borse di studio, premi e sussidi.

c.  u. 11
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1933 - 1933   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo del progetto del Liceo Scientifico con disegni

(1933).

(2) Contiene un "Registro di Ingresso" della biblioteca Principe d'Abro di

Iglesias (1933).

 

12 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I, II, IV: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di avviamento

professionale.

1933 - 1933   Ant. 1926   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 9 registri degli esami delle scuole rurali diurne, anno

scolastico 1932-1933.

 

c.  u. 12

13 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I, II: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1).

1934 - 1934   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 9 registri degli esami delle scuole rurali diurne, Opera

Balilla, anno scolastico 1933-1934.

 

c.  u. 13

14 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi IV, V, VII, IX, X: scuole di

avviamento professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e

artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 14
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15 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport.

1935 - 1935   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 15

16 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1936 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 16

17 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria (1) (2); università e istituti

superiori; istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1937 - 1937   Ant. 1934   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro degli alunni dell'Istituto tecnico inferiore, anno

scolastico 1936-1937.

(2) Contiene una relazione del preside dell'Istituto tecnico inferiore, anno

scolastico 1936-1937.

 

c.  u. 17

18 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria (1); istituti scientifici e artistici

(2); sport; borse di studio, premi e sussidi.

c.  u. 18
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1938 - 1938   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un "Registro alunni Istituto Tecnico Inferiore".

(2) Contiene un registro d'ingresso della biblioteca "Principe d'Abro".

 

19 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I, II, IV, V, VI, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di

avviamento professionale; istruzione media e secondaria; università e istituti

superiori; istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1939 - 1939   Ant. 1934   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Progetto per la costruzione di un Asilo

Infantile" con disegni (1936-1939).

 

c.  u. 19

20 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, II, IV, V, VI, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; università e istituti superiori;

istituti scientifici e artistici; sport (1); borse di studio, premi e sussidi.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 85

Note : (1) Contiene il calendario sportivo.

 

c.  u. 20

21 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 21
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22 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; università e istituti superiori;

istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c.  u. 22

23 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, II, IV, V, VII: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici.

1943 - 1943   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1945 - 1945   Ant. 1938   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 25

26 Categoria IX - Istruzione pubblica c.  u. 26
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Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

27 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, II, V-VIII: autorità scolastiche,

insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; istruzione media e secondaria;

università e istituti superiori; istituti scientifici e artistici; educazione fisica.

1947 - 1947   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 27

28 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di

avviamento professionale; istruzione media e secondaria;  istituti scientifici e

artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un supplemento al bollettino ufficiale dedicato all'inchiesta

nazionale per la riforma della scuola popolare per adulti e scuole speciali (1948).

 

c.  u. 28

29 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, II, V-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; istruzione media e

secondaria; università e istituti superiori; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 29



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria IX - Istruzione pubblica

Pag 855

30 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, II, IV, V, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria (1); sport; borse di studio, premi e

sussidi.

1950 - 1950   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un progetto della costruzione della scuola media e del liceo

scientifico (1949).

 

c.  u. 30

31 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport;

borse di studio, premi e sussidi.

1951 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

c.  u. 31

32 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, II, V, VII, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; istruzione media e

secondaria; istituti scientifici e artistici (1); borse di studio, premi e sussidi.

1952 - 1952   Ant. 1950   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene l'opuscolo "Progetti per la nuova Italia" (1952).

 

c.  u. 32

33 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I, II, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; istruzione media e

secondaria (1); istituti scientifici e artistici (2); sport (3); borse di studio, premi

e sussidi.

1953 - 1953   Ant. 1952

c.  u. 33
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Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un fascicolo "Esenzioni Magistrali" (1952-1953).

(2) Contiene 2 catalogi di attrezzatura per laboratori di fisica e di materiali

didattici (1953).

(3) Contiene la pubblicazione relativa all' XI Coppa Aurora, gran giro del Sulcis

(1952).

 

34 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici (1);

sport; borse di studio, premi e sussidi.

1954 - 1954   Ant. 1950   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al "Regolamento per la concessione a

prestito dei libri della biblioteca comunale"

 

c.  u. 34

35 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di

avviamento professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e

artistici; sport.

1955 - 1955   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene 2 fotografie pubblicitarie del "Banco per scuole tipo

biposto" della ditta Medda di Iglesias.

 

c.  u. 35

36 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, II, IV, V, VII, IX: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; istituti scientifici e artistici; sport.

1956 - 1956   Ant. 1950

 

c.  u. 36
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Fascicolo, buono, mm 100

 

37 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria (1); università e istituti superiori;

istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1957 - 1957   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Progetto costruzione di un caseggiato per la

Scuola Media e Liceo (pratiche amministrative)": disegni (1946-1957).

 

c.  u. 37

38 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; scuole di avviamento

professionale; istruzione media e secondaria; università e istituti superiori;

istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1958 - 1958   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 38

39 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-V, VII, IX, X: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari; educatori comunali e

Convitti; scuole di avviamento professionale; istruzione media e secondaria;

istituti scientifici e artistici; sport; borse di studio, premi e sussidi.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 39

40 Categoria IX - Istruzione pubblica

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I, II, IV-VII, IX: autorità

scolastiche, insegnanti; asili d'infanzia, scuole elementari (1); scuole di

avviamento professionale; istruzione media e secondaria (2); università e istituti

c.  u. 40
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superiori; istituti scientifici e artistici; sport.

1960 - 1960   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene il progetto di "costruzione di un refettorio nelle scuole

elementari femminili (1955-1960).

(2) Contiene un fascicolo "Scuole-Fabbisogno stampati, cancelleria, materiali di

pulizia, ecc." (1958-1960).

 



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Pag 859

Sottoserie:  Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.10

Consistenza: 72 unità archivistiche

Spessore 6,275 metri lineari

 

Descrizione:

               La decima categoria contiene la documentazione relativa ai lavori pubblici , ossia alla costruzione, gestione e

manutenzione degli edifici e degli impianti del Comune e pubblici, oltre che quella relativa alla gestione di tutta una

serie di servizi pubblici di particolare importanza quali la viabilità, l’illuminazione, le acque pubbliche, le

comunicazioni postali e telegrafiche, i trasporti. Ancora, vi si trova la documentazione sulle espropriazioni per cause

di pubblica utilità e sui contributi e debiti per le spese portuali, i cantieri scuola rimboschimento per l'avviamento al

lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati istituiti nel 1949, anche se la documentazione

relativa a questi cantieri inizia dal 1952 per la costruzione del Villaggio Operaio.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Strade e piazze

II Ponti

III Illuminazione pubblica

IV Acque e fontane, pozzi e cisterne

V Consorzi e bonifiche

VI Espropriazioni

VII Ufficio tecnico

VIII Restauro e manutenzione edifici, edilizia

IX Porti e fari

X Veicoli

XI Comunicazioni

XII Trasporti

XIII Cantieri di lavoro e rimboschimento

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Opere pubbliche, Licenze edilizie.

 

1 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I, III, IV, VII, XI, XII: strade e

piazze (1); illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (2); ufficio

tecnico; comunicazioni; trasporti.

1926 - 1926   Ant. 1923

 

c.  u. 1
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Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene una cartella "Pianellamento di Piazza Sella. Relazione -

Computo Metrico. Analisi dei Prezzi - Capitolato di Appalto."

(2) Contiene una cartella "Fognatura S. Salvatore Progetto principale" e la

relativa Relazione sulla fogna, il Capitolato Speciale d'Appalto, Conto finale,

Registro di Contabilità.

 

2 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, III, IV, VIII, XI, XII: strade e

piazze; illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne; restauro e

manutenzione edifici, edilizia; comunicazioni; trasporti.

1927 - 1927   Ant. 1924   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 2

3 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I, III, IV, VIII, X-XII: strade e

piazze; illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (1) (2);

restauro e manutenzione edifici, edilizia (3) (4); veicoli; comunicazioni;

trasporti.

1928 - 1928   Ant. 1892   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo "Acquedotto d'Iglesias Sorgente "S'acqua

Frida" Progetto di sistemazione della condotta", con disegni (1928).

(2) Contiene un registro "Acquedotto Comunale: utenti d'acqua" (1927-1928).

(3) Contiene copia del regolamento edilizio del 1863 (1928).

(4) Contiene il contrato d'appalto dei lavori per la costruzione di un gruppo di

case popolari in località Palmari (1928).

 

c.  u. 3

4 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe IV: acque e fontane, pozzi e

cisterne.

1929 - 1929   Ant. 1916

 

Fascicolo, buono, mm 150

c.  u. 4
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5 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I, III: strade e piazze;

illuminazione pubblica.

1929 - 1929   Ant. 1926   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 5

6 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi VII, VIII, X- XII: ufficio tecnico;

restauro e manutenzione edifici, edilizia (1); veicoli; comunicazioni; trasporti.

1929 - 1929   Ant. 1926   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo "Progetto case popolari Comune di Iglesias":

contratto d'appalto dei lavori di sistemazione del secondo gruppo delle case

popolari in località Palmari, con disegni dell'ing. Mazzotta (1926-1929).

 

c.  u. 6

7 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, III: strade e piazze (1) (2);

illuminazione pubblica.

1930 - 1930   Ant. 1926   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo "Contratto d'appalto dei lavori di sistemazione

della via Umberto I" (1930).

(2) contiene un fascicolo "Contratto d'appalto dei lavori per la sistemazione

della strada di Piolanas" (1930-1931).

 

c.  u. 7

8 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi IV, VII: acque e fontane, pozzi e

cisterne (1); ufficio tecnico (2).

1930 - 1930   Ant. 1927   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 70

c.  u. 8
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Note : (1) Contiene un fascicolo del progetto di allacciamento di due sorgenti in

regione Matoppa per approvvigionamento idrico della miniera di Montecani

(1928-1930).

(2) Contiene un registro di "Marche Assicurazioni Sociali Elenco Personale

soggetto all'Assic.ne" (1927-1930).

 

9 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1930 relativo alla classe VIII, X, XI, XII: restauro e

manutenzione edifici, edilizia (1) (2) (3); veicoli; comunicazioni; trasporti.

1930 - 1930   Ant. 1926   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Costruzione di un gruppo di case popolari in

località Palmari (Via Asproni)" (1926-1931).

(2) Contiene un fascicolo "Opere Pubbliche in genere" con due foto: Ex Pretura

e Uff.Registro-in via Crispi-dietro convento di S.Francesco 81928) e Chiesa di

S.m. Valverde (1928).

(3) Contiene un fascicolo "Contratto d'appalto dei lavori di sistemazione del

civico mercato per un importo di £.150.000,00".

 

c.  u. 9

10 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-III: strade e piazze (1); ponti (2);

illuminazione pubblica.

1931 - 1931   Ant. 1928   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 95

Note : (1) Contiene un fascicolo "Consorzi strade vicinali" (1928-1931).

(2) Contiene un fascicolo "Costruzione di un ponticello sul Rio Canonica" con il

contratto d'appalto dei lavori per la costruzione di un ponte sul Rio Canonica. 

 

c.  u. 10

11 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi IV, VII-XII: acque e fontane, pozzi

e cisterne (1); ufficio tecnico (2); restauro e manutenzione edifici, edilizia; porti

e fari; veicoli; comunicazioni; trasporti.

1931 - 1931   Ant. 1929

 

c.  u. 11
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 2 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 1 del 10/01/1931 al n.98 del 30/06/1931; dal n. 1 del 1/07/1931

al n. 102 del 14/10/1931.

(2) Contiene un fascicolo relativo al concorso al posto di Ingegnere e uno al

posto di aiuto Ingegnere.

 

12 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi III, IV: illuminazione pubblica;

acque e fontane, pozzi e cisterne (1) (2).

1932 - 1932   Ant. 1927   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Acqua piovuta in m/m a Iglesias

(acquedotto)" 1894-1932.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Prolungamento fognatura in San Salvatore

e costruzione fognatura in Palmari" (1930-1932).

 

c.  u. 12

13 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi VII-XII: ufficio tecnico (1);

restauro e manutenzione edifici, edilizia (2); porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Edilizia - case di abitazione: varie" con

disegni (1932).

 

c.  u. 13

14 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe I: strade e piazze (1).

1932 - 1932   Ant. 1931   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione e manutenzione strade

Liquidazione lavori V. Garibaldi e C.Umberto" (1932).

c.  u. 14
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15 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I, III: strade e piazze;

illuminazione pubblica.

1933 - 1933   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 15

16 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1933 relativo alla classe IV, VII, VIII, X-XII: acque e

fontane, pozzi e cisterne (1) (2); ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici,

edilizia; veicoli; comunicazioni; trasporti.

1933 - 1933   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un bollettario per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 1 del 12/12/1932 al n. 125 del 9/11/1933.

(2) Contiene 6 bollettari della lettura dei contatori (1932-1933).

 

c.  u. 16

17 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I, III: strade e piazze (1) (2);

illuminazione pubblica.

1934 - 1934   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo rela tivo a "Strada accesso alla Stazione

FF.SS." (1933-1934).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Strada di Circonvallazione variante alla

traversa interna strada Nazionale Iglesias - Portobotte" (1930-1931).

 

c.  u. 17

18 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi IV, VII, VIII, X-XII: acque e

fontane, pozzi e cisterne (1) (2); ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici,

edilizia; veicoli; comunicazioni; trasporti.

c.  u. 18
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1934 - 1934   Ant. 1929   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione dell'Acquedotto

sussidiario Caput Acquas" (1933-1934).

(2) Contiene un sottofascicolo relativo a "Ricerche idriche in questo Comune

=acquedotto= Acquedotto Sussidiario" (1931).

 

19 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I, III, IV, VII, VIII, X, XI: strade e

piazze; illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (1); ufficio

tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia; veicoli; comunicazioni.

1935 - 1935   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Lavori fognatura in regione Palmari

e San Salvatore" (1934-1935).

 

c.  u. 19

20 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, III, IV, VI-XII: strade e piazze;

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne; espropriazioni; ufficio

tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia (1); porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Piano regolatore per la zona

'Palmari' " (1935-1936).

 

c.  u. 20

21 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, III, IV, VI-VIII, X-XII: strade e

piazze; illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne;

espropriazioni; ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia; veicoli;

comunicazioni; trasporti (1).

1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1938

 

c.  u. 21
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Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un manifesto delle Ferrovie Meridionali Sarde con gli orari

dei treni dal 16 gennaio 1937.

 

22 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, III-V, VII-XII: strade e piazze;

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne; consorzi e bonifiche;

ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia (1) (2); porti e fari;

veicoli; comunicazioni (3); trasporti.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Case Minatori e Case popolari ed economiche

in genere": relazione del podestà sulle condizioni delle case popolari.

(2) Contiene la delibera per l'approvazione della costruzione palazzina alloggi

ufficiali INCIS.

(3) Contiene un fascicolo relativo all'acquisto di un impianto amplificazione

sonora con microfono per trasmissione del discorso del Duce.

 

c.  u. 22

23 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I, III, IV, VI-XII: strade e piazze;

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne; espropriazioni; ufficio

tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia (1); porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1939 - 1939   Ant. 1934   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione della palazzina alloggi

ufficiali INCIS: tavole e disegni.

 

c.  u. 23

24 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, III, IV, VI-XII: strade e piazze

(1); illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne; espropriazioni;

ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia (2); porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

c.  u. 24
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Denominazione della via Valverde in Viale Italo Balbo.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Progetto Case abitazione per il personale

dell'Ospedale Traumatologico (INAIL) Via Cattaneo: disegni".

 

25 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, III, IV, VIII, X-XII: strade e

piazze (1) (2); illuminazione pubblica (3); acque e fontane, pozzi e cisterne (4);

restauro e manutenzione edifici, edilizia (5); veicoli; comunicazioni; trasporti

(6).

1941 - 1941   Ant. 1938   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione Strada per Nebida e

Masua" (1940-1941).

(2) Contiene un sottofascicolo realtivo a "Sistemazione Strada per Nebida"

(1938).

(3) Contiene due sottofascicoli relativi a: "Pagamenti eseguiti per debito energia

Elettrica" e "Fornitura energia elettrica al Comune".

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Convenzione fornitura acqua alle Caserme

militari" (1940-1941).

(5) Contiene un sottofascicolo relativo a "Case per i ferrovieri Progetto" con

disegni.

(6) Contiene il "Codice della navigazione" (1942).

 

c.  u. 25

26 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1941 relativo alla classe VII: Ufficio Tecnico (1).

1941 - 1941   Ant. 1940   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

 

c.  u. 26

27 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, III, IV, VI-XII: strade e piazze

(1) (2) (3); illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne;

c.  u. 27
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espropriazioni; ufficio tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia; porti e

fari; veicoli; comunicazioni; trasporti.

1942 - 1942   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Appalto lavori cordonatura

strade diverse e lavori di asfaltatura traverse Piazza Sella ed altre vie con la ditta

Usai Gaetano di Cagliari" (1940-1942).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Manutenzione Strada Tallaroga e Caput

d'Acquas = Ing.Fadda" (1938-1942).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Cessione Giardino Pubblico al Fascio

Femminile, per l'orto di Guerra".

 

28 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, III, IV, VII-XII: strade e piazze;

illuminazione pubblica (1); acque e fontane, pozzi e cisterne (2); ufficio tecnico

(3); restauro e manutenzione edifici, edilizia; porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1943 - 1943   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Imprese Elettriche Meridionali

Sarde" (1935-1943).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Acquedotto per la Caserma Funzionale.

Disegni".

(3) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

 

c.  u. 28

29 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, IV, VII, VIII, X-XII: strade e

piazze; acque e fontane, pozzi e cisterne (1); ufficio tecnico (2); restauro e

manutenzione edifici, edilizia; veicoli; comunicazioni; trasporti.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Acquedotto Sussidiario - Caput

Acqua" (1943-1944).

c.  u. 29
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(2) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

 

30 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1);

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (2) (3).

1945 - 1945   Ant. 1934   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione Piazza Sella: Progetti -

Preventivi - Varie" (1934-1945).

(3) Contiene 2 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 1 del 6/04/1945 al n. 245 del 3/12/1945 (1945).

(2) Contiene due registri relativi ai depositi cauzionali dell'acqua (1924-1945) -

(1936-1945).

 

c.  u. 30

31 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi VII-XII: ufficio tecnico (1);

restauro e manutenzione edifici, edilizia; veicoli; comunicazioni; trasporti.

1945 - 1945   Ant. 1944   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

 

c.  u. 31

32 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I, III, IV, VII, VII, X-XII: strade e

piazze (1); illuminazione pubblica (2); acque e fontane, pozzi e cisterne (3) (4);

ufficio tecnico (5); restauro e manutenzione edifici, edilizia; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1946 - 1946   Ant. 1935   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "Sottoscrizione per la sistemazione

di Piazza Sella".

(2) Contiene un contratto d'appalto per il servizio dell'acqua (1935).

(3) Contiene un fascicolo relativo al progetto del Villaggio Operaio: computo

metrico estimativo, relazione, capitolato speciale d'appalto, analisi dei prezzi.

c.  u. 32
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(4) Contiene 3 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 52 del 26/3/1946 al n. 200 del 5/11/1946.

(5) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

 

33 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, III, IV, VII-XII: strade e piazze;

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (1); ufficio tecnico (2)

(3); restauro e manutenzione edifici, edilizia (4); porti e fari; veicoli;

comunicazioni; trasporti.

1947 - 1947   Ant. 1944   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 5 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 201 del 6/11/1946 al n. 450 del 4/12/1947.

(2) Contiene 2 bollettari relativi ai buoni di prelevamento materiali (1945-1947).

DA RIPORTARE I NN.

(3) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Caseggiati danneggiati da una mina

militare" (1944-1947).

 

c.  u. 33

34 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze;

illuminazione pubblica (1); acque e fontane, pozzi e cisterne (2).

1948 - 1948   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Imprese elettriche Meridionali

Sarde" (1944-1948).

(2) Contiene 6 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 451 del 4/12/1947 al n. 745 del 19/10/1948.

 

c.  u. 34

35 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi VII, VIII, X-XII: ufficio tecnico (1)

(2); restauro e manutenzione edifici, edilizia (3); veicoli; comunicazioni;

trasporti.

1948 - 1948   Ant. 1946   Seg. 1949

c.  u. 35
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 4 bollettari relativi ai buoni di prelevamento materiali: dal n.

196 del 18/12/1947 al n. 583 del 8/3/1949.

(2) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Villaggio del Minatore" (1946-1948).

 

 

36 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1) (2);

illuminazione pubblica (3) (4); acque e fontane, pozzi e cisterne (5).

1949 - 1949   Ant. 1928   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione della Via Concie"

(1928-1949).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione di una Piazza fra Via

Cannelles e Via Cagliari" (1949).

(3) Contiene un sottofascicolo relativo a "Imprese elettriche Meridionali Sarde"

(1944-1948).

(4) Contiene un sottofascicolo relativo a "Debito fornitura energia elettrica"

(1939-1949).

(5) Contiene 7 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 746 del 19/10/1948 al n. 691 del 19/12/1949.

 

 

c.  u. 36

37 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1949 relativo alla classe VII: ufficio tecnico (1) (2).

1949 - 1949   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene le giornaliere dei dipendenti dal Comune.

(2) Contiene 3 bollettari relativi ai buoni di prelevamento materiali: dal n. 585

del 10/3/1949 al n. 877 del 14/10/1949.

 

c.  u. 37

38 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni c.  u. 38
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Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi VIII, X-XII : restauro e

manutenzione edifici, edilizia (1) (2) (3) (4); veicoli; comunicazioni; trasporti.

1949 - 1949   Ant. 1945   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al progetto di trasformazione in alloggi

operai denominato "Villaggio del minatore", dei capannoni ex caserma Col di

Lana per la costruzione del villaggio operaio (1945-1950).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Alloggi INCIS Cause Autorità Militare

contro il Sindaco e il Segretario" (1948-1949).

(3) Contiene un sottofascicolo relativo a "Case Popolari dell'Istituto Fascista

Autonomo" (1938-1949).

4) Contiene 4 fotografie di Pizzetti della zona vicino alla Chiesa di N. S. di

Valverde e casermette.

 

39 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze;

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (1) (2) (3) (4).

1950 - 1950   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua (1950).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Acquedotto Municipale" (1944-1950).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Approvvigionamento acqua

all'amministrazione Militare" (1936-1950).

(4)Contiene 2 bollettari per la riscossione dei diritti per la concessione

dell'acqua: dal n. 692 del 19/12/1949 al n. 741 del 4/3/1950 dal n. 101 del

29/3/1950 al n. 200 del 20/4/1950.

 

 

c.  u. 39

40 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi VII-XI: ufficio tecnico (1);

restauro e manutenzione edifici, edilizia (2) (3) (4); porti e fari (5); veicoli;

comunicazioni.

1950 - 1950   Ant. 1949   Seg. 1952

 

c.  u. 40



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Pag 873

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 6 bollettari relativi ai buoni di prelevamento materiali: dal n.

878 del 16/10/1949 al n. 1399 del 12/10/1950, più 5 ccss.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione Case popolari del Comune"

(1949-1952).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Villaggio del Minatore" (1949-1950).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Fabbricati INCIS" (1950).

(5) Contiene un fascicolo relativo a "Porti e Approdi: Nebida=Masua etc."

(1950).

 

41 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-IV, VII: strade e piazze (1);

ponti; illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (2) (3) (4);

ufficio tecnico.

1951 - 1951   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene due sottofascicoli relativi a "Lavori di sistemazione di

Piazza Collegio e Piazza Pichi" (1951), e un sottofascicolo relativo a "Lavori di

sistemazione via della Repubblica" (1951).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Impianto elettrico-idraulico

dell'acquedotto" (1950-1951).

(3)  Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione acquedotto da S.antonio a

via Baudi di Vesme e prosecuzione condotta per il Villaggio Operaio" (1950-

1951).

(4) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua (1951).

 

c.  u. 41

42 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi X-XIII: veicoli; comunicazioni;

trasporti; cantieri di lavoro e rimboschimento (1).

1951 - 1951   Ant. 1947   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere Scuola di Rimboschimento

n° 1577/R" (1950-1951).
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43 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe VIII: restauro e manutenzione

edifici, edilizia (1) (2) (3) (4).

1951 - 1951   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Assegnazione alloggi di proprietà

del Comune" (1947-1951).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Contributo finanziario e locazione alloggi

del Villaggio operaio alla Società Monteponi -SAPEZ- Pertusola e ferrovie MS"

(1947-1951).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione Edificio da reddito in parte

dall'INAIL", con disegni e foto (1951-1952).

(4) Contiene un fascicolo relativo al villaggio operaio con disegni. Sulla coperta

del fascicolo è stato annotato: "fascicolo suppletivo il fascicolo principale è in

Segreteria" (1950-1969).

 

c.  u. 43

44 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Libro paga degli operai impiegati dall'ufficio tecnico del Comune dal 1°

gennaio 1950 al 31 dicembre del 1952.

1950 - 1952

 

Registro, buono, mm 60

 

c.  u. 44

45 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1);

illuminazione pubblica (2); acque e fontane, pozzi e cisterne (3) (4).

1952 - 1952   Ant. 1935   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Piazze e Giardini Pubblici: Varie"

(1935-1972).

(2) Contiene due fascicoli relativi ai progetti per cabine di trasformazione e

distribuzione elettrica nel Villaggio Operaio (Col di Lana) e nella frazione di

Bindua, con disegni.

(3) Contiene i rapportini giornalieri per l' erogazione dell'acqua (1952).
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(4) Contiene un fascicolo relativo a "Concessione acqua alla Soc. Monteponi dal

Civico Acquedotto" con disegni.

 

46 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi VII, VIII, X, XI-XIII: ufficio

tecnico; restauro e manutenzione edifici, edilizia (1); veicoli; comunicazioni

(2); trasporti; cantieri di lavoro e rimboschimento (3).

1952 - 1952   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : 1) Contiene un facsicolo relativo a "Assegnazione alloggi del Villaggio

Operaio" (1946-1952).

(2) Contiene un fascicolo relativo al contributo annuo alla Teti per

automatizzazione (1931-1952). sulla coperta del fascicolo è scritto: (scheda di

richiamo 1931).

(3) Contiene un fascicolo relativo al cantiere regionale di lavoro del Villaggio

Operaio. Inoltre, contiene il regolamento di gestione dei cantieri regionali di

lavoro (1950-1952).

 

c.  u. 46

47 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1);

illuminazione pubblica (2); acque e fontane, pozzi e cisterne (3) (4).

1953 - 1953   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al cantiere scuola regionale per lavori

di Via della Regione.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Rapporti contabili con Imprese Elettriche

Meridionali per fornitura Luce" (1933-1953).

(3) Contiene i rapportini giornalieri per l' erogazione dell'acqua (1953).

(4) Contiene un fascicolo relativo al progetto per la costruzione della fognatura

INA Casa e il capitolato speciale d'appalto per la fognatura di Campo Pisano

(1953).

 

c.  u. 47

48 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi VII, VIII, X-XIII: ufficio tecnico;
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restauro e manutenzione edifici, edilizia (1); veicoli; comunicazioni; trasporti;

cantieri di lavoro e rimboschimento (2).

1953 - 1953   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "2° lotto Case Minime" con il

capitolato speciale e computo metrico (1953).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Cantieri Regionali di Lavoro Vari: Listini

paga" (1951-1953).

 

49 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1) (2);

illuminazione pubblica (3); acque e fontane, pozzi e cisterne (4) (5).

1954 - 1954   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla "Sistemazione Strade Interne

(Appaltatore Ditta CEMEN)" (1950-1954).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Progetto per costruzione della traversa

stradale tra la Iglesias-Cagliari e la Iglesias Portobotte", in più è indicato

"Questione Achenza" (1931-1954).

(3) Contiene un fascicolo relativo ai lavori di elettrificazione del Villaggio

operaio nel rione Col di Lana.

(4) Contiene un fascicolo relativo al "Contratto Concessione Acqua agli stabili

militari del Presidio di Iglesias" (1950-1954).

(5) Contiene i rapportini giornalieri per l' erogazione dell'acqua (1954).

 

c.  u. 49

50 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1954 relativo alla classe VII: ufficio tecnico.

1954 - 1954   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 50

51 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi VIII, X-XIII: restauro e

manutenzione edifici, edilizia (1) (2); veicoli; comunicazioni; trasporti; cantieri
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di lavoro e rimboschimento (3) (4) (5) (6) (7).

1954 - 1954   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "INA-Casa: Costruzione Case per

lavoratori Cantiere N° 3284-Via Vitt.Veneto-" con il contratto di appalto (1951-

1954).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "INA-Casa: Costruzione case per lavoratori:

cantiere N° 2885-Villaggio operaio-" con il contratto e il capitolato speciale

d'appalto, disegni (1951-1954).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Cantieri di rimboschimento: Varie" (1951-

1954).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere regionale di Lavoro per il

Villaggio Operaio" (1953-1954).

(5) Contiene un fascicolo relativo a "Progetto Cantiere Scuola Regionale 2°

Lotto strada per il Villaggio Operaio" (1952-1954).

(6) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere di lavoro Regionale" (1953-1954).

(7) Contienen un fascicolo relativo ai cantieri di lavoro regionale per la rete

fognaria del Villaggio Operaio (Col di Lana) e la strada di Nebida.

 

52 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1);

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (2) (3) (4).

1955 - 1955   Ant. 1954   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a lavori sui marciapiedi delle vie

Roma, Gramsci, Cattaneo con disegni ed un disegno relativo alla sostituzione

della condotta idrica di via Roma e via Gramsci (1954-1955).

(2) Contiene i rapportini giornalieri per l' erogazione dell'acqua (1955).

(3) Contiene due progetti di massima del nuovo impianto integrativo di

alimentazione idrica della città (1954-1955).

(4) Contiene il progetto di fognatura nel rione Palmari con cantiere di lavoro

regionale.

 

c.  u. 52

53 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni c.  u. 53
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Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi VII-XIII: ufficio tecnico; restauro e

manutenzione edifici, edilizia; porti e fari; veicoli (1); comunicazioni (2);

trasporti; cantieri di lavoro e rimboschimento (3) (4).

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene due sottofascicolo relativi a "Acquisto di un Camion" e

"Vespe di proprietà del comune" (1955).

(2) Contiene un sottofascicolo relativo a "Tassa concessione governativa su

abbonamento speciale alle radioaudizioni" (1955).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere scuola speciale istituito in

occasione dell'alluvione dell'anno 1951 (1955).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere di lavoro Regionale: Sistemazione

strada Com.le nella frazione di Nebida":  computo metrico estimativo, analisi

prezzi, disegni (1954-1955).

 

54 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1) (2)

(3); illuminazione pubblica (4) (5); acque e fontane, pozzi e cisterne (6) (7) (8)

(9) (10).

1956 - 1956   Ant. 1953   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un sottofascicolo relativo a "Sistemazione di strade interne a

cura del Genio Civile = (£:10.000.000) Perizia Suppletiva (£ 4.500.000)" (1954-

1956).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione Via Baudi di Vesme, Via

Cattaneo e pista pedonale dalla Stazione Esso a Monteponi" (1954-1956).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Contratto d'appalto e licitazione lavori

sistemazione marciapiedi Via Cattaneo Impresa: Ventura Paolo - Iglesias"

(1955-1956).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Impianto elettrico San Benedetto e Nebida"

(1955-1956).

(5) Contiene un fascicolo relativo a "Lavori di costruzione dell'impianto elettrico

d'illuminazione del Villaggio Operaio" (1953-1960).

(6) Contiene i rapportini giornalieri per l' erogazione dell'acqua: stazione

Capodacqua e Serbatoio Cisternone (1956).
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(7) Contiene un fascicolo relativo a "Acquedotto - Sistemazione Rete esterna e

interna e Fognature- Progetto ECEA" (1947-1956). All'interno sono presenti tre

sottofascicoli relativi a: "Trattative con ECEA per la gestione dell'acquedotto -

progetto distribuzione interna" (1947-1949), ed è presente una serie di lettere tra

il sindaco di Iglesias e il dott. Angelo Corsi all'epoca presidente dell'INPS a

Roma. Quest'ultimo si interessò di uno dei principali problemi della città: lo

studio e progettazione dei lavori relativi alla sistemazione della rete idrica e

della fognatura all'ECEA;

"Acquedotto  - Lavori di sistemazione della rete esterna" (1948-1950);

"Condotta idrica Richiesta ECEA" (1949-1956).

(8) Contiene un fascicolo relativo a "Acquisto contatori per distribuzione acqua

potabile degli acquedotti" (1951-1956).

(9) Contiene un fascicolo relativo a "Progetto serbatoio idrico nella frazione di

Bindua": elaborati tecnici e grafici (1954-1956).

 

55 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1956 relativo alla classe VII: ufficio tecnico (1) (2).

1956 - 1956   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Contributi assicurativi INPS per

salariati comunali - 1955 + pers. Ist. Magistrale" (1955-1956).

(2) Contiene la pratica di revisione dei prezzi dei lavori di adattamento di

capannoni militari ad abitazioni di operai (Villaggio del minatore I e II lotto nel

rione Col di Lana). Nella pratica mancano i disegni. Le abitazioni sono oggi

note come "casermette" (1956 con antecedenti fino al 1945).

 

c.  u. 55

56 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi VIII-XIII: restauro e manutenzione

edifici, edilizia (1) (2) (3); porti e fari; veicoli; comunicazioni; trasporti (4);

cantieri di lavoro e rimboschimento (5).

1956 - 1956   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Case popolari: Varie" (1954-1956).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Applicazione Legge 9-8-1954 per la

c.  u. 56
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eliminazione delle case malsane" (1954-1956).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "INA - CASA: Aree per costruzione alloggi"

(1956).

(4) Contiene una cartolina relativa all'inaugurazione della ferrovia

Villamassargia - Carbonia (25 novembre 1956).

(5) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere Regionale di lavoro: Costruzione

fognatura Rione Palmari" (1955-1956).

 

57 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1) (2)

(3); illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (4) (5) (6) (7) (8)

(9).

1957 - 1957   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione della cunetta destra

della strada Statale N° 126 (dall'Asilo Nido al Crocifisso) (1955-1957).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Vie, Piazze e Giardini Pubblici" (1956-

1957).

(3) Contiene un fascicolo "Intitolazione di una via alla memoria del sottotenente

Giovanni Diana [...]" (1956-1957).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Bacino ritenuta acque in località Bellicai

della Società Monteponi" (1952-1957).

(5) Contiene un fascicolo relativo a "Convenzione con le Ferrovie dello Stato

per attraversamento idraulico al km 36 + 401 della Strada Decimo-Iglesias"

(1952-1957).

(6) Contiene un fascicolo relativo a "Serbatoio idrico nella frazione di Bindua

Appaltato alla Cooperativa di produzione e lavoro Iglesias" (1954-1957).

(7) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua (1957).

(8) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua stazione di Caput

Acquas (1957).

(9) Contiene un fascicolo relativo a "Contratto Concessione acqua alla Soc.

Monteponi" (1950-1957).

 

c.  u. 57

58 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi VII-XIII: ufficio tecnico; restauro e

c.  u. 58
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manutenzione edifici, edilizia (1); porti e fari; veicoli; comunicazioni; trasporti;

cantieri di lavoro e rimboschimento.

1957 - 1957   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione di alloggi a favore dei

senza tetto (Ente costruzione e ricostruzione)" (1950-1957).

 

59 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze;

illuminazione pubblica (1) (2); acque e fontane, pozzi e cisterne (3).

1958 - 1958   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Sistemazione ed ampliamento della

pubblica illuminazione" con progetti della ditta Luigi Corda, Società Elettrica

Sarda, Philips, e il catalogo Dalmine (1955-1958).

(2) Contiene un facsicolo relativo a "Impianto illuminazione pubblica sulla

strada per Monteponi" (1956-1958).

(3) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua stazione di Caput

Acquas (1958).

 

c.  u. 59

60 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1958 relativo alla classe VII: ufficio tecnico.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 60

61 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1958 relativo alla classe VIII: restauro e manutenzione

edifici, edilizia. Sistemazione urbanistica del villaggio operaio (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene corrispondenza, elaborati tecnici e grafici.
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62 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1958 relativo alla classe VIII: restauro e manutenzione

edifici, edilizia (1) (2) (3) (4).

1958 - 1958   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Ina Casa: Varie" (1951-1958).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzioni dell'Istituto Autonomo Case

popolari per la Provincia di Cagliari" (1954-1958).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Domande per alloggi" (1955-1958).

(4) Contiene un fascicolo relativo a "Costruzione Case Rifugio per i senza tetto"

con progetto (1957-1958).

 

c.  u. 62

63 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi X-XIII: veicoli; comunicazioni;

trasporti; cantieri di lavoro e rimboschimento (1) (2) (3) (4).

1958 - 1958   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "INA Casa: Aree Villaggio Operaio"

con disegni (1956-1958).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Cantieri Regionali di Lavoro: Varie", con

due libri paga e il regolamento di gestione cantieri regionali 1956-1957 (1956-

1958).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Cantiere Regionale di lavoro: Costruzione

fognature acque nere e bianche Rione Palmari" (1955-1958).

(4) Contiene un fascicolo relativo al cantiere di lavoro regionale per il

revisionamento della condotta idrica Caput Acquas/serbatoio Cappellacci con

antecendenti del 1955.

 

c.  u. 63

64 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio relativo all'assegnazione di alloggi popolari (1) (2).

1952 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 150
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Note : (1) Appartengono alla Classe VIII.

(2) Contiene sottofascicoli di domande ed accertamenti sanitari suddivisi per

zone di residenza dei richiedenti.

 

65 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio relativo all'assegnazione di alloggi popolari di proprietà del comune

in base alla legge 640/1954 (Piano Romita per l'eliminazione di abitazioni

malsane) (1) (2).

1959 - 1959   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Appartengono alla Classe VIII.

(2) Contiene osservazioni sulle abitazioni dei richiedenti alloggio: in alcune la

casa è definita "tana".

 

c.  u. 65

66 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I, III, IV: strade e piazze (1) (2);

illuminazione pubblica; acque e fontane, pozzi e cisterne (3) (4).

1959 - 1959   Ant. 1954   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Rifacimento della Via XX

Settembre" (1954-1959).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Disciplina del traffico stradale del centro

cittadino" con allegato un elaborato grafico relativo alla distribuzione del

traffico su Piazza Sella.

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Fornitura elettropompe per l'Acquedotto di

Caput Acquas - Debito verso la SpA Ercole Marelli e C" (1955-1959).

(4) Contiene i rapportini giornalieri per l'erogazione dell'acqua stazione di

Capodacqua (1959).

 

c.  u. 66

67 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1959 relativo alla classe VII: ufficio tecnico (1).

1959 - 1959   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 40

c.  u. 67
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Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Versamento contributi assicurativi

all'INPS per i salariati comunali anno 1959 più personale Istituto Magistrale"

(1959-1960).

 

68 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Opuscolo sulla difesa per la navigazione interna.

1926 - 1960

Il documento non presenta alcuna datazione. Sono presenti date all'interno del

documento: 1904-1910.

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 68

69 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Certificati di abitabilità della Commissione alloggi del Comune.

1949 - 1960

Senza data. Il contenuto ci ha fatto pensare all'INA casa.

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 69

70 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I, III: strade e piazze (1) (2) (3)

(4); illuminazione pubblica (5).

1960 - 1960   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Bitumatura di Via della Regione"

(1954-1960).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Pavimentazione dei marciapiedi di Via

Cattaneo" (1956-1960).

(3) Contiene un fascicolo relativo a "Manutenzione stradale - Traverse cittadine

delle strade Nazionali N°. 126 e 130" (1953-1960).

(4) Contiene un fascicolo relativo all'aggiornamento della toponomastica

cittadina.

(5) Contiene un fascicolo relativo al contratto d'appalto per la sistemazione

dell'illuminazione pubblica delle vie: XX Settembre, Oristano, Veneto, Cabitza,

Piave e Asproni.

c.  u. 70
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71 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi IV, VII: acque e fontane, pozzi e

cisterne; ufficio tecnico.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 71

72 Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi VIII, X-XIII: restauro e

manutenzione edifici, edilizia; veicoli; comunicazioni (1); trasporti; cantieri di

lavoro e rimboschimento (2).

1960 - 1960   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Locali dell'Ufficio Postale

Concessione area fabbricabile" (1953-1960).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Cantieri di Lavoro Regionali: Atti vari che

non si è potuto stabilire a quali lavori si riferiscono o che trattano di cantieri in

genere" (1959-1960).

 

c.  u. 73
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Sottoserie:  Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio
1926 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.11

Consistenza: 72 unità archivistiche

Spessore 7,35 metri lineari

 

Descrizione:

               Questa categoria, relativa ad un settore di attività particolarmente importante per il Comune, contiene la

documentazione relativa alle diverse attività economiche presenti sul territorio e al loro rapporto con

l’Amministrazione locale.

Le numerose classi in cui è suddivisa la categoria sono dedicate all’agricoltura, alla caccia e pesca, all’allevamento,

alle industrie locali, alle attività commerciali su area privata e su area pubblica (commercio fisso e commercio

ambulante), alle fiere e mercati, al razionamento dei consumi, alla verifica di pesi e misure, allo sviluppo e al sostegno

delle attività economiche e, ancora, alla promozione turistica del territorio.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Agricoltura, caccia, pesca, ecc.

II Industria

III Commercio

IV Borse e banche

V Pesi e misure

VI Lavoro

VII Organizzazione sindacale

VIII Fiere e mercati

IX Mostre ed esposizioni

X Turismo

XI Usi civici

XII Stazioni di rimonta

Si riconducono a questa categoria alcune serie e macroseire omogenee: Annona, Ammasso grano, Commercio.

 

Note:

Nella classe III "Commercio", nei fascicoli annuali relativi alle cauzioni e alle licenze, si trovano spesso licenze di

esercizio di anni precedenti vidimate sul retro per diversi anni consecutivi. Si trovano inoltre i registri delle licenze di

commercio fisso e ambulante da integrare con quelli esistenti nella serie omogenea "Licenze di commercio" all'interno

della macroserie "Commercio".

Nella classe VI "Lavoro", si trovano il carteggio e le pratiche dell'Organo Erogatore dei sussidi di disoccupazione.

Con regio decreto 30 dicembre 1923, n.3158, fu resa obbligatoria, ed estesa a tutti i lavoratori di ambo i sessi e di

qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 15 ed i 65 anni, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, già

istituita con il decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2214. L'assicurazione garantiva ai lavoratori disoccupati per mancanza
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di lavoro l'assegnazione di sussidi giornalieri, cui si provvedeva tramite il versamento di contributi da parte degli

assicurati e dei datori di lavoro. Organi dell'assicurazione erano la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le

Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione, dipendenti dalla prima; a livello

locale, inoltre, la Cassa nazionale aveva facoltà di delegare i servizi relativi al controllo della disoccupazione,

all'istruttoria delle domande di sussidio ed al pagamento dei sussidi di disoccupazione ad istituti pubblici, quali istituti

di credito, uffici postali ed amministrazioni comunali. Agli Organi erogatori delle indennità di disoccupazione istituiti

presso i comuni (come accadde ad Iglesias) era, pertanto, affidato il servizio di controllo sulla disoccupazione dei

richiedenti il sussidio, effettuato normalmente attraverso la presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale,

nonché il pagamento delle indennità di disoccupazione a tutti gli assicurati, con cadenza quindicinale. Nel 1950, in

seguito ad una convenzione stipulata fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, il servizio della disoccupazione indennizzata fu trasferito dalle amministrazioni comunali agli

Uffici di collocamento dipendenti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza 31

dicembre 1950.

Spesso nei fascicoli compare la classificazione della categoria II "Opere Pie e Beneficenza" poichè i documenti

riguardavano le assicurazioni sociali e l'assistenza ai disoccupati. Con l'introduzione del nuovo titolario del 1933, la

documentazione fu riclassificata nella categoria XI, classe VI "Lavoro" perchè inerente alla condizione lavorativa.

 

1 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII, IX, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc; industria; commercio; pesi e misure; lavoro;

fiere e mercati (1); mostre ed esposizioni; stazioni di rimonta.

1926 - 1926   Ant. 1924   Seg. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Progetto del Civico Mercato: Disegni" con un

disegno dei particolari in cemento armato (1926).

 

c.  u. 1

2 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, II, IV-IX, XII: agricoltura,

caccia, pesca, ecc (1) (2) (3); industria (4); borse e banche (5); pesi e misure;

lavoro (6); organizzazione sindacale (7); fiere e mercati; mostre ed esposizioni;

stazioni di rimonta.

1927 - 1927   Ant. 1904   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 2
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Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al Comizio agrario circondariale con

una copia a stampa dello statuto e del regolamento del 1904.

(2) Contiene un fascicolo relativo alle bonifiche in cui si trovano i seguenti

opuscoli a stampa: "Bonifica e colonizzazione della Sardegna", Gavino Alivia,

Bologna, Zanichelli editore (1926); "Atti del sesto convegno dei bonificatori

meridionali", Comitato promotore dei consorzi di bonifica nell'Italia meridionale

e insulare, Roma (1927); "Il IV convegno degli agricoltori meridionali per

l'organizzazione dei consorzi di bonifica", Catania (1926).

(3) Contiene un fascicolo "Battaglia del grano" (1926-1927).

(4) Contiene un fascicolo "Infortuni indennità" con moduli in bianco.

(5) Contiene un opuscolo della Mostra geografica dell'espansione italiana

all'estero curato dalla Banca nazionale di credito (1927).

(6) Contiene un opuscolo "Contratto per l'impiego privato e il contratto tipo

d'impiego privato per le aziende minerarie" (1919).

(7) Contiene un fascicolo "Patronato nazionale di assistenza" (1926-1927).

 

3 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1927 relativo alla classe III: commercio (1) (2) (3).

1927 - 1927   Ant. 1926   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene 8 registri a matrice delle licenze concesse dal podestà: dalla

n. 1 alla n. 394 (1927).

(2) Contiene un fascicolo con opuscolo a stampa sulla formazione degli indici

del costo della vita.

(3) Contiene un fascicolo relativo alla limitazione dei consumi ed uno relativo

alla limitazione dei prezzi (1926-1927).

 

c.  u. 3

4 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc (1) (2); industria (3) (4); commercio (5) (6).

1928 - 1928   Ant. 1914

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo sul consorzio antifillosserico (1921-1928).

(2) Il fascicolo "Foreste boschi" contiene un sottofascicolo relativo al Comitato

c.  u. 4
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forestale provinciale (1915-1927) ed un sottofascicolo "Milizia Nazionale

forestale" (1927).

(3) Contiene un fascicolo sul lavoro notturno dei panettieri (1914-1928).

(4) Contiene un fascicolo relativo alla macinazione dei cereali con un opuscolo a

stampa sulla macinazione, i mulini ed i prodotti della macinazione [1928].

(5) Contiene un sottofascicolo "Riposo settimanale negozianti" (1919-1928).

(6) Contiene un registro a matrice delle licenze concesse dal podestà: dalla n.

395 alla n. 474 (1927-1928).

 

5 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi IV-XII: borse e banche; pesi e

misure; lavoro; organizzazione sindacale (1) (2); fiere e mercati (3); mostre ed

esposizioni; turismo; usi civici (4); stazioni di rimonta (5).

1928 - 1928   Ant. 1914   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sottofascicolo "Sindacati fascisti - Ambulatorio -

Sussidio" (1927-1928).

(2) Contiene un fascicolo relativo all'OND (1927-1928) con due opuscoli del

1927 relativi a: "Scopi ed organizzazione del movimento filodrammatico

dell'OND" e "I primi due anni di attività dell'OND".

(3) Contiene un fascicolo "Caselle mercato" (1927-1928).

(4) Contiene un fascicolo "Terreni ex-ademprivili - usi civici" (1925-1928) in

cui si trovano due "elenchi dei numeri di mappa soggetti a prestazione livellaria

a favore del comune di Iglesias..." del 1914.

(5) Contiene un fascicolo "Monta taurina - visita tori" (1927-1928) con

manifesto relativo alla visita per l'approvazione dei tori ed un elenco dei tori

approvati per il 1928.

 

c.  u. 5

6 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-VII, IX, XII,: agricoltura (1) (2)

(3), caccia, pesca, ecc ; industria (4) (5); commercio (6); borse e banche; pesi e

misure; lavoro; organizzazione sindacale; mostre ed esposizioni (7); stazioni di

rimonta (8).

1929 - 1929   Ant. 1924

 

c.  u. 6
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un manifesto relativo alla lotta contro le cavallette.

(2) Contiene un manifesto relativo al calendario venatorio.

(3) Contiene una copia del "Corriere del cacciatore".

(4) Contiene un fascicolo relativo alle polizze assicurative collettive (1924-

1928).

(5) Contiene un registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne

minorenni (1928-1929).

(6) Contiene un "Registro delle licenze di commercio" dal n. 475 al n. 524

(1928-1929).

(7) Contiene la pubblicazione della mostra d'arte di Cagliari con l'elenco degli

espositori e delle opere (figura Remo Branca).

(8) Contiene l'elenco dei tori approvati per la monta nella provincia di Cagliari

(compaiono i nomi dei tori!).

 

7 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc (1); industria (2); commercio (3) (4).

1930 - 1930   Ant. 1927   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene un fascicolo "Festa degli alberi" con diploma di

benemerenza rilasciato dal Comitato nazionale forestale al comune di Iglesias

per la festa degli alberi dell'anno scolastico 1928-1929.

(2) Contiene un fascicolo relativo alle miniere in cui si trovano: una relazione

sul sistema Bedaux nella miniera di San Giovanni ed una relazione sulla crisi

dello zinco e delle miniere del 1929.

(3) Il fascicolo "commercio stabile e ambulante..." contiene le delibere della

commissione comunale disciplina del commercio ed un registro a matrice delle

licenze concesse dal podestà: dalla n. 525 al 576 (1929-1930).

(4) Nel sottofascicolo "Commercio: licenze" è presente la licenza di Angioni

Giovanni Raimondo rilasciata nel 1927 e convalidata annualmente sul retro fino

al 1936.

 

c.  u. 7

8 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi IV-VI: borse e banche; pesi e

c.  u. 8
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misure (1); lavoro (2) (3) (4).

1930 - 1930   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Pesi e misure" (1929-1930).

(2) Contiene un "Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne

minorenni" (1929-1930).

(3) Contiene un "Libro di Cassa Sussidi di Dicoccupazione" (1928-1930).

(4) Contiene un "Ruolino del visto giornaliero operai disoccupati" (1930).

 

9 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi VII-IX, XII: organizzazione

sindacale (1); fiere e mercati (2); mostre ed esposizioni; stazioni di rimonta (3).

1930 - 1930   Ant. 1926   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene una relazione sulla miniera di Nebida.

(2) Contiene un fascicolo "Lavori di sistemazione del civico mercato - Varie"

con planimetrie e disegni del mattatoio di cui si citano i lavori di sistemazione

(1926-1930) ed un sottofascicolo "Ampliamento civico mercato - Disegni"

(1929).

(3) Contiene l'elenco dei tori approvati per la monta per l'anno 1930.

 

c.  u. 9

10 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc (1) (2); industria (3); commercio.

1931 - 1931   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 130

Note : (1) Contiene i modelli di cestini da adottare per la festa dell'uva.

(2) Contiene un manifesto relativo alle norme di costruzione delle stalle e

concimaie.

(3) Contiene un fascicolo "Impianto di celle frigorifere" (1926-1931).

 

 

c.  u. 10

11 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio c.  u. 11
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Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi IV-VI: borse  e banche; pesi e

misure; lavoro (1) (2) (3).

1931 - 1931   Ant. 1927   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un "Giornale di cassa" relativo alle assicurazioni sociali.

(2) Contiene n. 2 fascicoli delle firme presenza dei disoccupati.

(3) Contiene n. 6 registri dei disoccupati (1928-1931).

 

12 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi VII-IX, XI, XII: organizzazione

sindacale; fiere e mercati (1);mostre ed esposizioni; usi civici; stazioni di

rimonta.

1931 - 1931   Ant. 1929   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene i disegni tecnici relativi ai lavori di ampliamento e

sistemazione del mercato civico comunale.

 

c.  u. 12

13 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria (1); commercio (2).

1932 - 1932   Ant. 1926   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sottofascicolo "Infortunio Sanna Antonio-Francia"

(1926-1931).

(2) Contiene un fascicolo "Cauzioni commerciali - depositi e vincoli" (1928-

1933).

 

c.  u. 13

14 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi V, VI, VIII, XII: pesi e misure (1);

lavoro; fiere e mercati; stazioni di rimonta.

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 90

c.  u. 14
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Note : (1) Contiene un registro relativo allo "Stato degli utenti pesi e misure"

(1931-1932).

 

15 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe VI: lavoro (1) (2) (3). Sussidi di

disoccupazione.

1932 - 1932   Ant. 1930   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene il "Giornale di cassa-Sussidi di disoccupazione" (1931-

1932).

(2) Contiene un fascicolo relativo al "Diniego sussidi di disoccupazione" (1931-

1932).

(3) Contiene un fascicolo relativo al "Servizio sussidi disoccupazione-Varie

senza protocollo" (1930-1932).

 

c.  u. 15

16 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-IV: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria; commercio (1) (2); borse e banche.

1933 - 1933   Ant. 1923   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro a matrice delle licenze concesse dal podestà:

dalla n. 577 alla n. 624 (1930-1933).

(2) Contiene un sottofascicolo "Commercio dei dolciumi" con antecedenti al

1923 (1932-1933).

 

c.  u. 16

17 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi V, VI: pesi e misure (1); lavoro (2).

1933 - 1933   Ant. 1932   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro relativo allo "Stato degli utenti pesi e misure"

(1933-1934).

(2) Contiene il "Libro disoccupati" (1932-1933). 

 

c.  u. 17
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18 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi VIII-X, XII: fiere e mercati; mostre

ed esposizioni (1) (2); turismo; stazioni di rimonta.

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alla Fiera d'Arte, organizzata dalla

Scuola l'Arte decorativa annessa al liceo scientifico, a beneficio delle opere

assistenziali della città. Sono presenti anche il catalogo e un album di 7 foto

della mostra (1932-1933).  

(2) Contiene un fascicolo "Mostre ed Esposizioni varie" relativo alla mostra

bibliografica organizzata dal Liceo scientifico di Iglesias, dove venne esposto

anche il "Breve di Villa di Chiesa".        

 

c.  u. 18

19 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-III: agricoltura (1), caccia,

pesca, ecc; industria (2); commercio (3) (4).

1934 - 1934   Ant. 1929   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un manifesto relativo alla lotta contro le cavallette (1935).

(2) Contiene n. 3 "libri di paga settimanali" relativi a dipendenti del Comune di

Iglesias.

(3) Contiene un registro a matrice delle licenze concesse dal podestà: dalla n.

626 alla n. 675 (1934).

(4) Contiene l'elenco dei commercianti, industriali, artigiani esercenti nel

comune di Iglesias nel 1934.

 

 

 

c.  u. 19

20 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi IV-VI: borse e banche; pesi e

misure, lavoro (1).

1934 - 1934   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 20
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Note : (1) Contiene un "registro dei sussidi di disoccupazione" (1933-1934).

 

21 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi VII-XII: organizzazione sindacale;

fiere e mercati (1); mostre ed esposizioni; turismo; usi civici (2); stazioni di

rimonta.

1934 - 1934   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Costruzione Civico Mercato" (1930-1934).

(2) Contiene un fascicolo "Liquidazione di usi civici e sistemazione di terre di

demanio comunale" (1929-1934).

 

c.  u. 21

22 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I, II: agricoltura (1), caccia, pesca,

ecc; industria (2) (3) (4).

1935 - 1935   Ant. 1934   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Boschi e Foreste=Varie" (1935-1937).

(2) Contiene un "Libro di paga settimanale" dell' Opera assistenziale lincenziati

delle miniere di Iglesias (1934-1935).

(3) Contiene un "Libro matricola" relativo agli operai del comune di Iglesias

(1932-1935).

(4) Contiene n. 6 "Libro di paga settimanale" relativo agli operai del comune di

Iglesias.

 

c.  u. 22

23 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe III: commercio (1) (2) (3) (4).

1935 - 1935   Ant. 1927   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un registro a matrice delle licenze concesse dal podestà:

dalla n. 676 alla n. 721 (1934-1935).

(2) Contiene i bollettini mensili di statistica della provincia di Cagliari relativi ai

mesi di febbraio-maggio e agosto 1935.

c.  u. 23
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(3) Contiene due copie omaggio del n. 1 e 2 de "Il commercio ambulante"

bollettino mensile della Federazione nazionale fascista venditori ambulanti

(1935).

(4) Contiene un elenco nominativo dei commercianti, industriali, artigiani

esercenti nel comune di Iglesias (sd).

 

24 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi IV-VI, VIII, X, XII: borse e banche;

pesi e misure; lavoro; fiere e mercati (1) (2); turismo; stazioni di rimonta.

1935 - 1935   Ant. 1932   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un certificato notarile attestante gli studi universitari di

Giuseppe Boldetti, nominato direttore del civico mercato (1915).

(2) Contiene un fascicolo relativo all'acquisto dell'impianto frigorifero per il

civico mercato (1932-1936).

 

c.  u. 24

25 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe VI: lavoro (1). Sussidi di

disoccupazione.

1933 - 1935   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 150

Class. originale : II cat.

 

Note : (1) Contiene un fascicolo "Assicurazioni sociali - Diversi" (1933-1934)

anche se sulla coperta risulta anche l'estremo del 1935.

 

 

c.  u. 25

26 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, II: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria.

1936 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 26
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27 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi III-VI, VIII, X, XII: commercio;

borse e banche; pesi e misure (1); lavoro (2); fiere e mercati; turismo; stazioni

di rimonta.

1936 - 1936   Ant. 1924   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un registro dello "stato utenti pesi e misure" (1935-1936).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla liquidazione dei sussidi di disoccupazione

(1934-1936).

 

c.  u. 27

28 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, II: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria (1).

1937 - 1937   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Assicurazione infortuni sul lavoro degli operai

del comune: polizza d'assicurazione - Varie" con polizze di vari anni (1923-

1937).

 

c.  u. 28

29 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi III-VIII, X, XII: commercio (1) (2);

borse e banche; pesi e misure; lavoro; organizzazione sindacale; fiere e

mercati; turismo; stazioni di rimonta.

1937 - 1937   Ant. 1927   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene un "registro delle licenze di commercio" (1935-1937).

(2) Contiene i listini dei prezzi massimi da applicare agli alimenti al minuto e

all'ingrosso.

 

c.  u. 29

30 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-III: agricoltura (1), caccia,

pesca, ecc; industria; commercio (2) (3).
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1938 - 1938   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Denuncie Piante d'Olivo" (1937-1938).

(2) Contiene un "registro delle licenze di commercio" (1937-1938).

(3) Contiene un fascicolo relativo alle licenze commerciali (1927-1938).

 

31 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi IV-VIII, X-XII: borse e banche;

pesi e misure (1); lavoro; organizzazione sindacale; fiere e mercati; turismo;

usi civici; stazioni di rimonta.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Verifica pesi e misure" (1937-1938).

 

c.  u. 31

32 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1939 relativo alla classe I: agricoltura, caccia, pesca, ecc

(1).

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene gli elenchi dei partecipanti al Consorzio tra produttori

dell'agricoltura; quello generale e quelli relativi a cerealicoltura, olivicoltura,

viticoltura, zootecnia.

 

c.  u. 32

33 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi II-X, XII: industria; commercio;

borse e banche; pesi e misure; lavoro; organizzazione sindacale; fiere e

mercati; mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di rimonta (1).

1939 - 1939   Ant. 1927   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene l'elenco dei tori approvati per la monta della provincia di

Cagliari per il 1939.

 

c.  u. 33
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34 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria (1); commercio (2).

1940 - 1940   Ant. 1933   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Palmas Marietta vedova Sanna, pensionata in

Francia" (1933-1940).

(2) Contiene un fascicolo "Razionamento dei consumi" classificato con XI, III.5

"Commissione provinciale dei prezzi" secondo il titolario Crocetti allora in uso.

 

c.  u. 34

35 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi IV-VI, VIII, IX, XII: borse e

banche; pesi e misure (1); lavoro; fiere e mercati; mostre ed esposizioni;

stazioni di rimonta.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla

verificazione per biennio 1939-1940".

 

c.  u. 35

36 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-II: agricoltura, caccia, pesca, ecc

(1); industria.

1941 - 1941   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un manifesto relativo all'obbligo di ammasso del grano.

 

c.  u. 36

37 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi III-VI, VIII, X, XII: commercio;

borse e banche; pesi e misure; lavoro; fiere e mercati; turismo; stazioni di

rimonta.

1941 - 1941   Seg. 1942

 

c.  u. 37
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Fascicolo, buono, mm 160

 

38 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, II: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria.

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 38

39 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe III: commercio (1) (2) (3).

1942 - 1942   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un "Registro delle licenze di commercio" (1938-1942).

(2) Contiene un fascicolo relativo alle licenze di commercio (1928-1942).

(3) Contiene un manifesto relativo alla regolazione del rifornimento di carbone

vegetale.

 

c.  u. 39

40 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe III: commercio. Razionamento dei

consumi e annona.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene un manifesto relativo alle norme per il conferimento degli

agnelli.

 

c.  u. 40

41 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi IV-VI, VIII, X, XII: borse e banche;

pesi e misure (1); lavoro (2); fiere e mercati; turismo; stazioni di rimonta.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla

c.  u. 41
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verificazione per biennio 1941-1942".

(2) Contiene certificati di pensione di invalidità e vecchiaia (1940-1942).

 

42 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, II: agricoltura, caccia, pesca,

ecc (1); industria.

1943 - 1943   Ant. 1942   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene un fascicolo "Autorizzazioni trasporto grano" (1942-1943).

 

c.  u. 42

43 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1943 relativo alla classe III: commercio (1).

1943 - 1943   Ant. 1927   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Disciplina carbone vegetale" (1942-1943).

 

c.  u. 43

44 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi IV-VIII, X, XII: borse e banche (1)

(2); pesi e misure; lavoro; organizzazione sindacale; fiere e mercati (3);

turismo (4); stazioni di rimonta.

1943 - 1943   Ant. 1941   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene una "Tabella di ragguaglio dei cambi fra le varie valute al

cambio fissato in via provvisoria".

(2) Contiene un manifesto delle "norme relative alla circolazione ed al cambio

della valuta di guerra degli Alleati".

(3) Contiene un fascicolo "Civico Mercato" (1941-1943).

(4) Contiene la "matricola per la formazione del ruolo dei contribuenti dell'ente

provinciale per il turismo".

 

c.  u. 44

45 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-II: agricoltura, caccia, pesca (1),

c.  u. 45
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ecc; industria.

1944 - 1944   Ant. 1927   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene l'opuscolo "Direttive per l'organizzazione dell'agricoltura e

degli ammassi" in italiano e inglese.

 

46 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi III-V: commercio (1) (2); borse e

banche; pesi e misure (3).

1944 - 1944   Ant. 1927   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene i fascicoli relativi al razionamento dei consumi.

(2) Contiene un fascicolo "Commercio: licenze, orario, varie" (1927-1944).

(3) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per

biennio 1943-1944".

 

c.  u. 46

47 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi VI, VIII, X, XII: lavoro; fiere e

mercati; turismo; stazioni di rimonta.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 47

48 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I-III: agricoltura (1) (2), caccia,

pesca, ecc; industria; commercio (3) (4).

1945 - 1945   Ant. 1927   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene una "tabella classifica e prezzi lane" relativa ai tipi e qualità

delle lane da tosa.

(2) Contiene un fascicolo "Premio di semina" (1941-1945).

(3) Contiene un "Registro delle licenze commercio" (1942-1945)

(4) Contiene un fascicolo "Commercio stabile e ambulante: licenze varie"

c.  u. 48
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(1927-1947).

 

49 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi III-V: commercio (1)

(razionamenti dei consumi e annona); borse e banche; pesi e misure.

1945 - 1945   Ant. 1944   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Razionamento consumi: richiesta e rilascio di

carte annonarie" (1944-1946).

 

c.  u. 49

50 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi VI, VIII-X, XII: lavoro; fiere e

mercati; mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di rimonta.

1945 - 1945   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 50

51 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I-III: agricoltura (1), caccia,

pesca, ecc; industria; commercio (2) (3).

1946 - 1946   Ant. 1927   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Causa per recupero grano ex duce" (1934-

1946).

(2) Contiene un fascicolo "Commercio stabile e ambulante: licenze" (1927-

1947).

(3) Contiene un fascicolo "Disciplina commercio ambulante Disposizioni varie"

(1934-1946).

 

c.  u. 51

52 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1946 relativo alla classe III: commercio (1) (2).

Razionamento dei consumi e annona.

1946 - 1946   Ant. 1944   Seg. 1947

c.  u. 52
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Ente di coordinamento annonario per la zona

dell'Iglesiente e del Sulcis" (1944-1946).

(2) Contiene un fascicolo "Razionamento dei consumi: informazioni sul rilascio

delle carte annonarie" (1946-1947).

 

53 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi IV-VI, VIII-X: borse e banche; pesi

e misure (1); lavoro (2); fiere e mercati; mostre ed esposizioni; turismo (3).

1946 - 1946   Ant. 1941   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla

verificazione per biennio 1945-1946".

(2) Contiene due sottofascicoli: "Tessere inviate all'Istituto" (1943-1946),

"Rendiconto spese acquisto marchette assicurazioni sociali operai dipendenti dal

comune dall' 8 maggio 1941 al 27 marzo 1943" (1941-1943).

(3) Contiene la "Matricola per la formazione del ruolo dei contribuenti dell' EPT

per l'anno 1945 e 1946".

 

c.  u. 53

54 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I-III: agricoltura, caccia, pesca,

ecc; industria; commercio (1).

1947 - 1947   Ant. 1944   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commissione comunale per il commercio"

(1946-1947).

 

c.  u. 54

55 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1947 relativo alla classe III: commercio (1). Razionamento

dei consumi e annona.

1947 - 1947   Ant. 1927   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 55
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Note : (1) Contiene un fascicolo "Censimento annonario" (1927-1947).

 

 

 

 

56 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi IV-VIII, X: borse e banche; pesi e

misure; lavoro (1); organizzazione sindacale (2); fiere e mercati (3); turismo.

1947 - 1947   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al pagamento delle indennità del

sussidio di disoccupazione ordinaria e straordinaria (1942-1947).

(2) Contiene un fascicolo "Ente nazionale assistenza lavoratori" (1945-1947).

(3) Contiene il catalogo della "I° mostra comunale d'arte".

 

c.  u. 56

57 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, II: agricoltura, caccia, pesca,

ecc. (1) (2); industria.

1948 - 1948   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo "Contributi unificati" (in agricoltura) (1947-

1948).

(2) Contiene un fascicolo "Pioggia di fuliggine dei forni di pane in Corso

Matteotti - Interpellanza Tronci" (1946-1948).

 

c.  u. 57

58 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1948 relativo alla classe III: commercio (1) (2).

1948 - 1948   Ant. 1929   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commercio: Licenze, orario, disposizioni,

varie" (1929-1951).

(2) Contiene due fascicoli della Commissione commercio ambulante (1944-

1948).

c.  u. 58
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59 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi IV, V, VII, VIII, X: borse e banche;

pesi e misure (1); organizzazione sindacale; fiere e mercati (2); turismo.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla

verificazione pel biennio 1947-1948".

(2) Contiene un fascicolo relativo all'istituzione della Fiera campionaria della

Sardegna.

 

c.  u. 59

60 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1948 relativo alla classe VI: lavoro (1).

1948 - 1948   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alle pratiche di liquidazione dei sussidi

di disoccupazione di Nebida (1943-1948).

 

c.  u. 60

61 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII-X: agricoltura,

caccia, pesca, ecc; industria; commercio (1) (2); pesi e misure; lavoro (3) (4);

fiere e mercati (5) (6) (7); mostre ed esposizioni; turismo.

1949 - 1949   Ant. 1947   Seg. 1950

 

Atto singolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un opuscolo dal titolo "Per una politica alimentare italiana"

scritto dal direttore generale dell'alto commissariato dell'alimentazione.

(2) Contiene un fascicolo "Provvedimenti disciplinari commercio" (1948-1949).

(3) Contiene un fascicolo relativo alla liquidazione delle indennità di

disoccupazione (1948-1949).

(4) Contiene un fascicolo "Carteggio organo erogatore" relativo alla

liquidazione dei sussidi di disoccupazione (1935-1949).

5) Contiene un manifesto a colori della III fiera campionaria e mostra d'arte di

Iglesias.

c.  u. 61
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(6) Contiene una copia della pubblicazione "Fiere e mostre d'Italia".

(7) Contiene tre copie della pubblicazione "Il giornale delle fiere".

 

62 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I-VI, VIII-X, XII: agricoltura,

caccia, pesca, ecc; industria; commercio; borse e banche; pesi e misure;

lavoro; fiere e mercati (1) (2) (3); mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di

rimonta.

1950 - 1950   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i disegni tecnici relativi alla costruzione banchi di vendita

da sistermarsi nel civico mercato di Carbonia.

(2) Contiene gli atti di concessione, a diversi esercenti, delle caselle del pubblico

mercato (1950) e le relative richieste di concessione (1946).

(3) Contiene i disegni tecnici relativi al progetto per la costruzione di un banco

per la vendita carne.

 

c.  u. 62

63 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-III, V-X, XII: agricoltura, caccia,

pesca, ecc; industria; commercio (1); pesi e misure; lavoro; organizzazione

sindacale; fiere e mercati (2); mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di

rimonta (3).

1951 - 1951   Ant. 1927   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commercio: Licenze=orario=Varie" (1927-

1951).

(2) Contiene 3 copie della pubblicazione "Cuori e macchine nell'isola

mediterranea" relativa alla IV fiera di Iglesias (1950).

(3) Contiene "l'elenco dei tori approvati per la monta in provincia di Cagliari per

l'anno 1951".

 

 

c.  u. 63

64 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-VIII, X, XII: agricoltura, caccia,

c.  u. 64
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pesca, ecc (1); industria; commercio; borse e banche; pesi e misure; lavoro;

organizzazione sindacale; fiere e mercati; turismo; stazioni di rimonta.

1952 - 1952   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Trasformazione fondiaria e agraria della

Sardegna" relativo agli espropri di diversi terreni da destinarsi all'agricoltura

(1951-1952).

 

 

65 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII, X, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc (1); industria; commercio (2); pesi e misure (3);

lavoro; fiere e mercati; turismo; stazioni di rimonta.

1953 - 1953   Ant. 1946   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un manifesto con il quale si rende noto quali siano le zone

di ripopolamento e cattura per incrementare il patrimonio faunistico regionale

(1953).

(2) Contiene un fascicolo "Commercio ambulante ricorsi alla G.P.A. ed al

Prefetto" (1951-1953).

(3) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pel

biennio 1953-1954".

 

c.  u. 65

66 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII-X, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc (1); industria; commercio (2); pesi e misure;

lavoro; fiere e mercati (3); mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di rimonta

(4).

1954 - 1954   Ant. 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un manifesto relativo al calendario venatorio per la

provincia di Cagliari.

(2) Contiene un fascicolo "Commercio Stabile Ricorsi alla G.P.A. ed al Prefetto"

c.  u. 66
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(1951-1954).

(3) Contiene un fascicolo relativo alle celle frigorifere del mercato civico con

disegno.

(4) Contiene un elenco dei tori approvati per la monta (1954).

 

67 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII, X, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc (1); industria; commercio (2); pesi e misure;

lavoro; fiere e mercati (3); turismo; stazioni di rimonta.

1955 - 1955   Ant. 1952   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un sotttofascicolo relativo alle candidature per la elezione

delle cariche direttive della cassa mutua dei coltivatori diretti.

(2) Contiene un elenco delle piazze bancabili.

(3) Contiene un sottofascicolo relativo  a "Orario per la visita dei pesci (Civico

Mercato)".

 

c.  u. 67

68 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII, X: agricoltura,

caccia, pesca, ecc; industria; commercio (1) (2); pesi e misure; lavoro; fiere e

mercati (3); turismo.

1956 - 1956   Ant. 1953   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene un fascicolo "Commercio Ambulante Verbale N. 1 del 26-7-

1956" (1955-1956).

(2) Contiene un fascicolo relativo alla tassa di concessione governativa sulle

licenze di commercio con seguiti al 1964 ed alcune licenze di commercio del

1955.

(3) Contiene un fascicolo "Fitto caselle mercato" (1953-1956).

 

c.  u. 68

69 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I-III, VI, VII, VIII-X, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc (1) (2); industria (3) (4); commercio; lavoro (5);

organizzazione sindacale; fiere e mercati; mostre ed esposizioni; turismo;

c.  u. 69



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Pag 910

stazioni di rimonta.

1957 - 1957   Ant. 1950   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene due elenchi nominativi dei lavoratori agricoli residenti nel

Comune di Iglesias relativi agli anni 1956-1957 (1957).

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Coltivatori diretti" (1956-1957).

(3)Contiene un sottofascicolo relativo agli orari di barbieri e parrucchieri (1957).

(4) Contiene un sottofascicolo relativo alle elezioni di 1° grado della

Commissione Provinciale dell'artigianato e degli organi della Cassa Mutua

(1957).

(5) Contiene un fascicolo relativo alla cessione dei locali in affitto all'INPS

(1950-1957).

(6) Contiene un fascicolo relativo a "Stazioni di monta: Varie" e approvazione

tori (1956-1957).

 

70 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I-III, V, VI, VIII-X, XII:

agricoltura, caccia, pesca, ecc (1); industria; commercio (2); pesi e misure (3);

lavoro; fiere e mercati; mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di rimonta (4).

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene due elenchi nominativi dei lavoratori agricoli residenti nel

Comune di Iglesias relativi agli anni 1957-1958.

(2) Contiene un fascicolo relativo a "Ente di Consumo" (1948-1958).

(3) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per

biennio 1957-1958".

(4) Contiene l'elenco dei tori approvati per la monta (1958).

 

c.  u. 70

71 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I-III, V-X: agricoltura, caccia,

pesca, ecc (1); industria; commercio; pesi e misure; lavoro; organizzazione

sindacale; fiere e mercati; mostre ed esposizioni; turismo.

1959 - 1959   Ant. 1957

 

c.  u. 71
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Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un registro di protocollo della sezione agricoltura (1957-

1959).

 

72 Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-III, V-X, XII: agricoltura, caccia,

pesca, ecc; industria; commercio; pesi e misure (1); lavoro; organizzazione

sindacale; fiere e mercati (2); mostre ed esposizioni; turismo; stazioni di

rimonta.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene lo "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla

verificazione per biennio 1959-1960".

(2) Contiene un sottofascicolo relativo a "Fitto caselle mercato 1959 e 1960"

(1958-1960).

 

c.  u. 72
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Sottoserie:  Categoria XII - Stato civile e censimento
1927 - 1960

Classificazione: 1.1.1.21.12

Consistenza: 38 unità archivistiche

Spessore 3,695 metri lineari

 

Descrizione:

               La dodicesima categoria del prontuario di classificazione degli atti accoglie la documentazione di un settore

dell’attività comunale molto importante per la cittadinanza. Si tratta della documentazione prodotta dall’ufficio di

stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e pubblicazione di matrimonio), dall’ufficio anagrafe (che

in particolare si occupa della tenuta e aggiornamento del registro di popolazione e delle pratiche di emigrazione e

immigrazione), e relativa ai censimenti e statistiche. Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee:

Censimenti generali, Anagrafe – Registri, Anagrafe – Pratiche.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Stato civile

II Anagrafe

III Censimento

IV Statistica

Si riconducono a questa categoria alcune serie omogenee: Anagrafe, Censimenti generali.

 

1 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi II-IV: anagrafe (1); censimento;

statistica.

1927 - 1927   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene fascicoli relativi alle emigrazioni e immigrazioni nel

comune.

 

c.  u. 1

2 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe (1);

censimento; statistica.

1928 - 1928   Ant. 1923   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 60

c.  u. 2
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Note : (1) Contiene un fascicolo relativo alle emigrazioni e immigrazioni nel

comune.

 

3 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I-IV: stato civile (1); anagrafe;

censimento; statistica.

1929 - 1929   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene 2 registri dei diritti riscossi dall'ufficio di stato civile (1928-

1929).

 

 

c.  u. 3

4 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento (1); statistica.

1930 - 1930   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo al censimento agricolo.

 

c.  u. 4

5 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1931 - 1931   Ant. 1929   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 5

6 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi III: censimento.

1931 - 1931   Ant. 1907

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 6
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7 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1932 - 1932   Ant. 1930   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 7

8 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1933 - 1933   Ant. 1932   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 8

9 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c.  u. 9

10 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento (1); statistica.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene la "Relazione Generale del censimento della popolazione al

21 aprile 1931-IX" (1935).

 

c.  u. 10

11 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1936 relativo alla classe III: censimento.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 130

c.  u. 11
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12 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 12

13 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1939 - 1939   Ant. 1936   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 13

14 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1939 relativo alla classe III: censimento.

1939 - 1939   Ant. 1936   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

c.  u. 14

15 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1940 relativo alla classe I: stato civile.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 15

16 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi II-IV: anagrafe; censimento (1);

statistica.

1940 - 1940   Ant. 1939   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 160

Note : (1) Contiene un registro relativi i dati relativi al censimento industriale e

c.  u. 16
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commerciale (1937-1940).

 

17 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 17

18 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 18

19 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I-IV: stato civile (1); anagrafe;

censimento; statistica.

1943 - 1943   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

Note : (1) Contiene un fascicolo dei "Prospetti mensili delle variazioni di stato

civile della frazione di Nebida per le variazioni nel registro di poolazione"

(1933-1943).

 

c.  u. 19

20 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1944 - 1944   Ant. 1942   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 20

21 Categoria XII - Stato civile e censimento c.  u. 21
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Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe (1);

statistica.

1945 - 1945   Seg. 1944

 

Fascicolo, cattivo, (La lettura di alcuni documenti è compromessa da macchie

di umidità.), mm 140

Note : (1) L'atto emigratorio n. 277 è scritto sul verso di un documento

proveniente dal Partito nazionale fascista-federazione di Cagliari, indirizzato al

segretario politico di Flumini (1931).

 

22 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I, II, IV: stato civile (1); anagrafe;

statistica.

1946 - 1946   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo "Decesso dei tre bambini dell'operaio Cuccu

Sebastiano"(1946).

 

c.  u. 22

23 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 23

24 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 24

25 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

c.  u. 25
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statistica.

1949 - 1949   Ant. 1948   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

26 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica (1).

1950 - 1950   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene una circolare dell'istituto centrale di statistica del Regno

d'Italia datata 2/11/1934 e protocollata il 9/05/1950 con allegata una lettera del

prefetto di Cagliri indirizzata al prefetto di Roma del 3/10/1934.

 

c.  u. 26

27 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

c.  u. 27

28 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi III: censimento. Ufficiali di

censimento: domande assunzioni, fascicoli personali.

1951 - 1951   Ant. 1949   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 28

29 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi III: censimento (1) (2) (3) (4).

1951 - 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 140

Note : (1) Contiene la pubblicazione "Popolazione legale dei comuni" (1955).

c.  u. 29
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(2) Contiene i prospetti dei risultati del censimento dell'industria e del

commercio.

(3) Contiene gli "stati di sezione" relativi al censimento della popolazione e al

censimento dell'industrei e del commercio.

(4) Contiene la pubblicazione relativa ai "Primi risultati generali dei

censimenti".

 

30 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

c.  u. 30

31 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

censimento; statistica (1).

1953 - 1953   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene 3 annuari statistici delle città di Reggio Calabria (1952),

Napoli (1950), Cagliari (1951).

 

c.  u. 31

32 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1954 - 1954   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

c.  u. 32

33 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1955 - 1955   Ant. 1954   Seg. 1956

 

c.  u. 33
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Fascicolo, buono, mm 100

 

34 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1956 - 1956   Ant. 1955   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

c.  u. 34

35 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica (1).

1957 - 1957   Ant. 1954   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene 21 cartoline con l'immagine dell'istituto centrale di

statistica.

 

c.  u. 35

36 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1958 - 1958   Ant. 1957   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

c.  u. 36

37 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi I, II, IV: stato civile; anagrafe;

statistica.

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c.  u. 37

38 Categoria XII - Stato civile e censimento

Carteggio dell'anno 1960 relativo alle classi I-IV: stato civile; anagrafe;

c.  u. 38
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censimento; statistica.

1960 - 1960   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 120
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Sottoserie:  Categoria XIII - Esteri
1931 - 1958

Classificazione: 1.1.1.21.13

Consistenza: 27 unità archivistiche

Spessore 0,29 metri lineari

 

Descrizione:

               Nella tredicesima categoria si trovano gli atti riguardanti i rapporti internazionali che coinvolgono il

Comune. Si tratta di carteggio generale relativo al movimento migratorio e ai rapporti con consolati e ambasciate,

oltre agli atti relativi alla richiesta e al rilascio dei passaporti.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Comunicazioni con l'estero

II Emigrati

III Emigranti

 

1 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1958 relativo alle classi II: emigrati.

1958 - 1958   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 27

2 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1931 - 1931   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

 

 

c.  u. 1
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3 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, III: comunicazioni con l'estero;

emigranti.

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.1.2

13.1.5

 

 

c.  u. 2

4 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.2.2

13.1.5

 

 

c.  u. 3

5 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

 

 

c.  u. 4

6 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I-III: comunicazioni con l'estero

(1); emigrati; emigranti.

1935 - 1935   Ant. 1931   Seg. 1936

 

c.  u. 5
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Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.1.1

13.4.1

 

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Infortunato in Francia: Onnis

Giovanni" (1931-1936).

 

7 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I-III: comunicazioni con l'estero;

emigrati (1); emigranti.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.1.1

13.2.2

13.5.1

13.4.1

 

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Africa Orientale Italiana

(avviamento operai, ecc.)" (1936).

 

c.  u. 6

8 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I-III: comunicazioni con l'estero,

emigrati (1), emigranti.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.1.1

13.2.1

13.5.1

13.2.2

 

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Africa Orientale Italiana (Invio e

rimpatrio operai e affari diversi)" (1937).

 

c.  u. 7

9 Categoria XIII - Esteri c.  u. 8



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Carteggio amministrativo >

Categoria XIII - Esteri

Pag 925

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi II, III: emigrati (1); emigranti.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

13.5.1

 

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo a "Operai A.O.I." (1938).

 

10 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1939 - 1939   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.5.1

 

 

 

c.  u. 9

11 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.2.2

13.5.1

 

 

c.  u. 10

12 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, II: comunicazioni con l'estero;

emigrati.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

c.  u. 11
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Class. originale : 13.1.1

13.2.1

 

 

 

13 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi II: emigrati.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.2

 

 

 

c.  u. 12

14 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 13

15 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi II: emigrati.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 14

16 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1946 - 1946

c.  u. 15
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Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.2

13.5.1

 

 

17 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi I-III: comunicazioni con l'estero;

emigrati; emigranti.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.1.1

13.2.1

 

 

 

c.  u. 16

18 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

 

c.  u. 17

19 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi II: emigrati.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 18
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20 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

 

c.  u. 19

21 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

 

c.  u. 20

22 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1952 - 1952   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.2

13.4.1

 

 

c.  u. 21

23 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

c.  u. 22
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24 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi II: emigrati.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 23

25 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi II, III: emigrati; emigranti.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

13.4.1

 

 

c.  u. 24

26 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi II: emigrati.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

 

 

c.  u. 25

27 Categoria XIII - Esteri

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi II: emigrati.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 13.2.1

 

c.  u. 26
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Sottoserie:  Categoria XIV - Oggetti diversi
1929 - 1959

Classificazione: 1.1.1.21.14

Consistenza: 31 unità archivistiche

Spessore 0,81 metri lineari

 

Descrizione:

               La quattordicesima categoria conserva la documentazione che gli uffici comunali identificavano come affari

diversi, cioè tutta la documentazione che non rientrava in nessuna delle altre categorie. Si può trovare documentazione

riguardante informazioni varie sulle persone, su ditte commerciali ed infine, documentazione che probabilmente non è

stata sistemata nelle varie categorie.

A partire dalla documentazione del 1929, intitolata "Informazioni sulle persone", la segnatura originaria 3.5.4 è quella

riportata dal titolario in vigore del 1927. Tale documentazione, infatti, apparteneva a questa categoria "Polizia Urbana

e Rurale". Nel riordino compiuto dal Casti, a metà degli anni sessanta, la segnatura è stata corretta a penna con 14.1.1,

uniformandola al titolario del Crocetti. Con la presenza della segnatura originaria della III categoria si arriva fino al

1932, con la presenza anche della segnatura 15.1.4 e 15.1.2, sempre del titolario 1927, corrispondente alla categoria

"Oggetti diversi", con documentazione inerente ad informazioni diverse, su privati e ditte.  Successivamente, dall'anno

1933 troviamo la segnatura originaria 14.1.1 rispetto al titolario Melis riguardante "Affari diversi che non trovano

riscontro in altre categorie". Oppure documentazione riguardante privati, ditte e persone. Da questo momento in poi la

classificazione originaria corrisponde con quella adottata dal Casti con il titolario Crocetti.

A partire dall'anno 1941, N.P. 3023, compare un altro tipo di documentazione, inerente agli "Sfratti" sempre con la

segnatura originaria 14.1.1 e la documentazione relativa al commissario Governativo per gli alloggi; inoltre, la

"Disciplina dei metalli e pietre preziose".

La categoria comprende le seguenti classi:

I Oggetti diversi

 

1 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1929 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1929 - 1929   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 3.5.4

 

 

c.  u. 1

2 Categoria XIV - Oggetti diversi c.  u. 2
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Carteggio dell'anno 1930 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 3.5.4

 

 

3 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 3.5.4

15.1.4

15.1.2

 

 

c.  u. 3

4 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1932 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 3.5.2

14.1.3

 

 

 

c.  u. 4

5 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1933 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 5
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6 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1934 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 6

7 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1935 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1935 - 1935   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 7

8 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1936 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 8

9 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1937 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 9

10 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1938 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1938 - 1938   Ant. 1937

c.  u. 10
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Fascicolo, buono, mm 40

Class. originale : 14.1.1

 

 

11 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1939 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 11

12 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1940 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

c.  u. 12

13 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1941 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

9.8.2

 

 

c.  u. 13

14 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1942 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 30

c.  u. 14
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Class. originale : 14.1.1

 

 

 

15 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1943 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 15

16 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1944 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1944 - 1944   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 16

17 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1945 relativo alla classe I: oggetti diversi (1).

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

Class. originale : 14.1.1

 

 

Note : (1) Sono presenti 3 copie del "Bollettino di vita d'Iglesias".

 

c.  u. 17

18 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1946 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1946 - 1946   Ant. 1945

c.  u. 18
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Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

19 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1947 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 19

20 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1948 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1948 - 1948   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 20

21 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1949 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1949 - 1949   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 21

22 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1950 relativo alla classe I: oggetti diversi.

c.  u. 22
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1950 - 1950   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

23 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1951 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 23

24 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1952 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1952 - 1952   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 20

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 24

25 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1953 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1953 - 1953   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 25

26 Categoria XIV - Oggetti diversi c.  u. 26
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Carteggio dell'anno 1954 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

27 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1955 relativo alla classe I: oggetti diversi.

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 14.1.1

 

 

 

c.  u. 27

28 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1956 relativo alla classe I: oggetti diversi (1) (2).

1956 - 1956   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale :  

 

 

Note : (1) Contiene un opuscolo dal titolo "Per la rinascita di Iglesias" (1954).

(2) Contiene n. 4 sottofascicoli.

 

c.  u. 28

29 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1957 relativo alla classe I: oggetti diversi (1).

1957 - 1957   Ant. 1956   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale :  

 

 

c.  u. 29
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Note : (1) Contiene n. 3 sottofascicoli.

 

30 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1958 relativo alla classe I: oggetti diversi (1).

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale :  

 

 

Note : (1) Contiene n. 3 sottofascicoli.

 

c.  u. 30

31 Categoria XIV - Oggetti diversi

Carteggio dell'anno 1959 relativo alla classe I: oggetti diversi (1).

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale :  

 

 

Note : (1) Contiene n. 2 sottofascicoli.

 

c.  u. 31
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Sottoserie:  Categoria XV - Pubblica sicurezza
1926 - 1959

Classificazione: 1.1.1.21.15

Consistenza: 32 unità archivistiche

Spessore 2,05 metri lineari

 

Descrizione:

               La quindicesima categoria raccoglie la documentazione riguardante la pubblica sicurezza, e quindi la

protezione della cittadinanza e il controllo del territorio. All’interno delle sue numerose classi si trova il carteggio

relativo al controllo dell’incolumità pubblica, al servizio antincendio, alle armi da fuoco, alle polveri da sparo, ai

fuochi artificiali, ai distributori di carburante, ai depositi di gas ed ancora gli atti relativi agli esercizi pubblici e ai

locali di pubblico spettacolo, ai pregiudicati e alle persone soggette a misure di pubblica sicurezza, ai malati di mente.

Inoltre si trovano qui gli atti relativi al servizio prevenzione abigeato, attività peculiare dei comuni della Sardegna.

La categoria comprende le seguenti classi:

I Pubblica incolumità

II Polveri e materie esplodenti

III Spettacoli pubblici

IV Esercizi pubblici

V Scioperi e disordini

VI Mendicità

VII Pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti

VIII Avvenimenti straordinari

IX Agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio

X Mentecatti

XI Incendi e pompieri

XII Autorizzazioni di PS, carta d'identità

XIII Forestieri

XIV Oggetti diversi

Si riconduce a questa categoria la serie omogenea Servizio prevenzione abigeato. 

 

Note:

Manca il carteggio relativo agli anni 1931, 1932, 1933, che risultano elencati dal Casti ma assenti nell'elenco per

categorie compilato prima del 2000.

 

1 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1926 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-X, XII: pubblica

c.  u. 1
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incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica, carabinieri,

casermaggio; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità.

1926 - 1926   Ant. 1925   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 60

Note : (1) Contiene 4 registri "Trasporto indigenti" e 1 registro "Trasporto

celtici": contabilità (1926).

 

2 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1927 relativo alle classi I, IV, VII, IX-XII: pubblica

incolumità; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (1).

1927 - 1927   Ant. 1926   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene i registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 3

gennaio 1927 al 13 ottobre 1927.

 

c.  u. 2

3 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1928 relativo alle classi I, III, IV, VII, X, XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità

(1); oggetti diversi.

1928 - 1928   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 14

ottobre 1927 al 16 novembre 1928.

 

c.  u. 3

4 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1929 relativo alle classi I, III, IV, VII, X-XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di

PS, carta d'identità (1); oggetti diversi.

c.  u. 4
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1929 - 1929   Ant. 1926   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilaciate dal 17

novembre 1928 al 28 novembre 1929.

 

5 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1930 relativo alle classi I, III, VI, VII, X-XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; mendicità; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di

PS, carta d'identità (1); oggetti diversi.

1930 - 1930   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro cronologico delle carte d'identità rilaciate dal 28

novembre 1929 al 30 settembre 1930.

 

c.  u. 5

6 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1931 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX - XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri (2); autorizzazioni di

PS, carta d'identità (3); oggetti diversi.

1931 - 1931   Ant. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene n. 3 registri a matrice dei fogli di via per rimpatrio gratuito

dal 11-06-1931 al 07-12-1931.

(2) Contiene un fascicolo relativo alla costruzione dei locali per i civici pompieri

(1930-1931).

(3) Contiene un registro cronologico delle carte d'identità rilaciate dal 02 ottobre

1930 al 24 luglio 1931.

 

c.  u. 6

7 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1932 relativo alle classi I, IV; VII, X-XII, XIV: pubblica

incolumità; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

c.  u. 7
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provvedimenti; mentecatti; incendi e pompieri (1); autorizzazioni di PS, carta

d'identità (2); oggetti diversi.

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

Note : (1) Contiene un registro a matrice dei "permessi di dar fuoco alle stoppie"

dal 13-09-1926 al 11-10-1932.

(2) Contiene un registro cronologico delle carte d'identità rilaciate dal 24 luglio

1931 al 15 maggio 1932.

 

 

8 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1933 relativo alle classi I, III, VII, IX, X, XI, XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica, carabinieri,

casermaggio (2); mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta

d'identità (3); oggetti diversi.

1933 - 1933   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 90

Note : (1) Contiene n. 9 registri a matrice dei fogli di via per rimpatrio gratuito

dal 29-12-1931 al 09-09-1933.

(2) Contiene una foto relativa al modello dell'uniforme indossata dalle guardie

notturne di Iglesias.

(3) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 15

maggio 1932 al 04 settembre 1933.

 

c.  u. 8

9 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi III, IV, VII, IX-XII, XIV: spettacoli

pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti (1) (2); agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (3); oggetti

diversi (4).

1934 - 1934   Ant. 1928   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 100

c.  u. 9
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Note : (1) Contiene 5 registri "Trasporto indigenti" e 7 registri "Trasporto

celtici": contabilità (1933-1934).

(2) Contiene due registri dei fogli di via per rimpatrio di indigenti (1933-1934).

(3) Contiene un registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 5

settembre 1933 al 9 giugno 1934.

(4) Contiene un bollettino delle licenze speciali per il pascolo dei caprini (1928-

1934).

 

10 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII, X-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; mendicità;

pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); mentecatti;

incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (2); oggetti diversi.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 50

Note : (1) Contiene 5 registri "Trasporto celtici" e 6 registri "Trasporto

indigenti": contabilità (1935-1936).

(2) Contiene un registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 5

settembre 1935 al 15 luglio 1936.

 

c.  u. 10

11 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, III, IV, VI, VII, X-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; mendicità;

pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); mentecatti;

incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (2); oggetti diversi.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 150

Note : (1) Contiene un fascicolo "Latitante Diana Domenico".

 

c.  u. 11

12 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS,

c.  u. 12
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carta d'identità (2); oggetti diversi.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 6 registri "Trasporto Indigenti" e 9 registri "Trasporto

Celtici".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 7 ottobre

1937 al 19 luglio 1938.

 

13 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS,

carta d'identità (2); oggetti diversi.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 4 registri "Trasporto Indigenti" e 5 registri "Trasporto

Celtici".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 20 luglio

1938 al 10 luglio 1939.

 

c.  u. 13

14 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS,

carta d'identità (2); oggetti diversi.

1940 - 1940   Ant. 1936   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 4 registri "Trasporto Indigenti".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 12 luglio

1939 al 7 settembre 1940.

 

c.  u. 14
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15 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX, X, XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità (2);

oggetti diversi.

1941 - 1941   Ant. 1940   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 7 registri "Trasporto Indigenti" e 5 registri "Trasporto

celtici".

(2) Contiene tre registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 7 agosto

1940 al 27 ottobre 1941.

 

c.  u. 15

16 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS,

carta d'Identità (2); oggetti diversi.

1942 - 1942   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 110

Note : (1) Contiene 9 registri "Trasporto Indigenti" e 9 registri "Trasporto

celtici".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 27

ottobre 1941 al 2 febbraio 1942.

 

c.  u. 16

17 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1943 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX-XII: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti (1); agenti della forza pubblica, carabinieri,

casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta

d'identità (2).

1943 - 1943   Ant. 1941   Seg. 1944

 

c.  u. 17
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Fascicolo, buono, mm 100

Note : (1) Contiene 3 registri "Trasporto Indigenti" e 3 registri "Trasporto

celtici".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 3

febbraio 1942 al 18 marzo 1943.

 

18 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1944 relativo alle classi I, III-V, VII, IX-XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; scioperi e disordini;

pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti (1); agenti della

forza pubblica, carabinieri, casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri;

autorizzazioni di PS, carta d'identità (2); oggetti diversi.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene 5 registri "Trasporto Indigenti" e 6 registri "Trasporto

celtici".

(2) Contiene due registri cronologici delle carte d'identità rilasciate dal 18 marzo

1943 al 15 novembre 1944.

 

c.  u. 18

19 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1945 relativo alle classi I, III, IV, VII, IX, X, XII, XIV:

pubblica incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati,

ammoniti, ecc., informazioni e provvedimenti; agenti della forza pubblica,

carabinieri, casermaggio; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità;

oggetti diversi.

1945 - 1945   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 19

20 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1946 relativo alle classi I, IV, VII, IX-XII, XIV: pubblica

incolumità; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti (1); agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità; oggetti

diversi.

c.  u. 20
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1946 - 1946   Ant. 1945   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene 13 registri "Trasporto Indigenti" e 8 registri "Trasporto

celtici".

 

21 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1947 relativo alle classi III, IV, VII, IX, X, XII, XIV:

spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni

e provvedimenti; agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità; oggetti diversi.

1947 - 1947   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 21

22 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1948 relativo alle classi IX, X, XII: agenti della forza

pubblica, carabinieri, casermaggio; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta

d'identità (1).

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene un registro rilascio carte d'identità dal 16 gennaio 1946 al 31

dicembre 1948.

 

c.  u. 22

23 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1949 relativo alle classi I, IV, VII, IX, X, XII, XIV: pubblica

incolumità; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti (1); agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità; oggetti diversi (1).

1949 - 1949   Ant. 1948   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo "abigeato: varie" (1948-1950).

 

c.  u. 23
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24 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1950 relativo alle classi I, III, IV, VII, X, XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti (1); mentecatti; autorizzazioni di PS, carta

d'identità; oggetti diversi.

1950 - 1950   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene 3 registri "Trasporto Indigenti".

 

c.  u. 24

25 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1951 relativo alle classi I, III, VII, IX-XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (1); oggetti

diversi.

1951 - 1951   Ant. 1948   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro "Ufficio Anagrafe Diritti carte identità" dall' 11

febbraio 1949 al 12 ottobre 1951.

 

c.  u. 25

26 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1952 relativo alle classi I, III, IV, VII, X-XII, XIV: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc.,

informazioni e provvedimenti (1); mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni

di PS, carta d'identità; oggetti diversi.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 20

Note : (1) Contiene 3 registri "Trasporto Indigenti".

 

c.  u. 26

27 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1953 relativo alle classi III, IX-XII, XIV: spettacoli

pubblici; agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio; mentecatti;

c.  u. 27
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incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta d'identità (1); oggetti diversi.

1953 - 1953   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un registro "Ufficio Anagrafe Diritti carte identità" dall' 12

ottobre 1951 al 31 dicembre 1953.

 

28 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1954 relativo alle classi III, IV, VII, X, XII, XIV: spettacoli

pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità; oggetti diversi.

1954 - 1954   Ant. 1952   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c.  u. 28

29 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1955 relativo alle classi III, V, VII, IX-XII, XIV: spettacoli

pubblici; scioperi e disordini; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; agenti della forza pubblica, carabinieri, casermaggio;

mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità; incendi e pompieri; oggetti

diversi.

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

c.  u. 29

30 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1956 relativo alle classi I, III, VII, IX-XII: pubblica

incolumità; spettacoli pubblici; scioperi e disordini; pregiudicati, ammoniti,

ecc., informazioni e provvedimenti; agenti della forza pubblica, carabinieri,

casermaggio; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta

d'identità (1).

1956 - 1956   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 25

Note : (1) Contiene un registro "Ufficio Anagrafe Diritti carte identità anno

1954 1955 1956".

c.  u. 30
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31 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1957 relativo alle classi III, IV, VII, X, XII, XIV: spettacoli

pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; mentecatti; autorizzazioni di PS, carta d'identità; oggetti diversi.

1957 - 1957   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

c.  u. 31

32 Categoria XV - Pubblica sicurezza

Carteggio dell'anno 1959 relativo alle classi III, IV, VII, X-XII, XIV: spettacoli

pubblici; esercizi pubblici; pregiudicati, ammoniti, ecc., informazioni e

provvedimenti; mentecatti; incendi e pompieri; autorizzazioni di PS, carta

d'identità; oggetti diversi.

1959 - 1959   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

c.  u. 32
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Sottoserie:  Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista
1927 - 1948

Classificazione: 1.1.1.21.16

Consistenza: 19 unità archivistiche

Spessore 0,45 metri lineari

 

Descrizione:

               La sedicesima categoria riguarda la documentazione relativa al Partito Nazionale Fascista. La

documentazione, tutta prodotta e ricevuta dal Comune e non dal PNF (la cui documentazione viene versata negli

archivi di Stato competenti per territorio), dal 1927 al 1932, è classificata sulla base del titolario utilizzato dal 1914,

nella categoria VI governo, classe VIII oggetti diversi. La documentazione, dal 1933 in poi, è classificata secondo il

manuale di archiviazione di Ciannamea - Melis adottato sin dal 1933. In base a questo "Titolario" la documentazione è

suddivisa nelle seguenti classi:

I Partito Nazionale Fascista

VIII Fascio di Combattimento

 

La serie prosegue fino al 1948 perchè nel carteggio si trovano le pratiche relative alle defascistizzazione. Nel dicembre

del 1943 fu emanato un primo decreto: “Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e

parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti pubblici servizi o

d’interesse nazionale”. Esisteva la commissione di epurazione, organo che, dopo la caduta del fascismo, fu incaricato

di rimuovere dai loro incarichi le persone più coinvolte con il passato regime.

Inoltre, all'interno della documentazione sono confluite pratiche posteriori alla caduta del fascismo perchè

appartenenti ad altri partiti come si evince dalle modificazioni apportate fin dal titolario "Ciannamea-Melis" (vd

Appendice, immagine n. 2/23).

 

1 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1927-1928 relativo alla classe VIII: oggetti diversi (1).

1927 - 1928

 

Fascicolo, buono, mm 30

Class. originale : 6.8.3

 

Note : (1) Contiene 2 sottofascicoli.

 

c.  u. 1

2 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista c.  u. 2
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Carteggio dell'anno 1931 relativo alla classe VIII: oggetti diversi.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 6.8.3

 

 

3 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1932 relativo  alle classi I: Partito Nazionale Fascista (1).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.5

 

Note : (1) Contiene 7 sottofascicoli classificati 14.1.5 secondo il titolario

Ciannamea-Melis.

 

c.  u. 3

4 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1933 relativo  alle classi I: Partito Nazionale Fascista.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.5

 

 

c.  u. 4

5 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1934 relativo alle classi I: Partito Nazionale Fascista.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.1

 

 

c.  u. 5

6 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1935 relativo alle classi I: Partito Nazionale Fascista (1).

c.  u. 6
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1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.1

 

Note : (1) Contiene la pubblicazione "Foglio d'ordini".

 

7 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1936 relativo alle classi III: Segretario politico.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.3

 

 

c.  u. 7

8 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1937 relativo alle classi I, VIII: Fascio di combattimento;

raccolta del ferro. OPPURE IX classe ??????(1)

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16

 

Note : (1) Contiene 3 sottofascicoli

 

c.  u. 8

9 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1938 relativo alle classi I, VIII: Partito nazionale fascista

(1); fascio di combattimento (1) (2).

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 50

Class. originale : 16.1.1, 16.1.8

 

Note : (1) Contiene 4 sottofascicoli

(2) Contiene un fascicolo dei "Fogli di disposizioni".

 

c.  u. 9
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10 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1939 relativo alle classi I, VIII:  Partito Nazionale

Fascista; fascio di combattimento (1).

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai fogli delle Disposizioni.

 

c.  u. 10

11 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1940 relativo alle classi I, VIII: Partito Nazionale Fascista;

fascio di combattimento (1).

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 70

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai fogli delle Disposizioni.

 

c.  u. 11

12 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1941 relativo alle classi I, VIII: Partito Nazionale Fascista;

fascio di combattimento (1).

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 80

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai fogli delle Disposizioni.

 

c.  u. 12

13 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1942 relativo alle classi I, VIII: Partito Nazionale Fascista;

fascio di combattimento (1).

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 40

Note : (1) Contiene un fascicolo relativo ai fogli delle Disposizioni.

 

c.  u. 13

14 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1943 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista.

1943 - 1943   Ant. 1941

c.  u. 14
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Fascicolo, buono, mm 20

 

15 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1944 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista.

1944 - 1944   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 15

16 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1945 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista (1).

1945 - 1945   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 10

Class. originale : 16.1.1

 

Note : (1) Contiene un fascicolo "Defascistizzazione amministrazioni pubbliche

e aziende private di pubblico interesse" (1943-1945).

 

c.  u. 16

17 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1946 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista.

1946 - 1946   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 17

18 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista

Carteggio dell'anno 1947 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista (1).

1947 - 1947   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) All'interno del fascicolo si trova una cs, con allegato, relativa

all'apertura  di una filiale del Banco di Napoli ad Iglesias (1947).

 

c.  u. 18

19 Categoria XVI - Partito Nazionale Fascista c.  u. 19
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Carteggio dell'anno 1948 relativo alla classe I: Partito Nazionale Fascista (1).

1948 - 1948   Ant. 1943   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : (1) Contiene un fascicolo "Atti riguardanti il cessato Partito Nazionale

Fascista e la Gil" (1943-1960).
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Macroserie:  Miscellanea
1912 - 1960

Classificazione: 1.1.1.22

Consistenza: 38 unità archivistiche

Spessore 1,587 metri lineari

 

Descrizione:

               La miscellanea raccoglie quella documentazione che non ha trovato una collocazione all'interno delle serie

omogenee o del carteggio. La serie si compone di documenti di varia natura e tipologia che avrebbero dovuto trovarsi

inseriti all'interno di ciascuna categoria di appartenenza ma in realtà non ne portano le tracce: nessuna classificazione,

nessun richiamo all'interno delle altre serie. In fase di riordino questi sono stati rinvenuti sparsi o raccolti insieme

all'interno di faldoni senza un apparente legame logico se non quello della tipologia fisica. Anche il Casti nel suo

riordino aveva rintracciato documenti vari che aveva inserito nella Categoria XIV "Oggetti diversi che non trovano

riscontro nelle altre categorie" (in cui esiste la classe III denominata appunto "Miscellanea") ma i numerosi

rimaneggiamenti seguenti al suo riordino hanno impedito di rintracciarli completamente. Sono rimasti quindi alcuni

documenti che si è tentato comunque di riordinare. Nel dettaglio ad esempio la suddivisione denominata

"Contravvenzioni" contiene dei registri delle contravvenzioni di un solo anno, il 1931. Essendo impossibile inserire

tali registri fra il carteggio amministrativo della Categoria III "Polizia urbana e rurale" in quanto del tutto improbabile

come ordinamento originario, restava ugualmente ingiustificabile la creazione di una serie apposita per tali documenti.

D'altra parte non si può ancora escludere il ritrovamento, in un prossimo versamento dall'archivio di deposito, di altri

registri analoghi e dunque si è optato per l'inserimento in una serie "miscellanea" ma con una individuazione specifica.

Lo stesso discorso vale anche per i "libretti di lavoro" relativi a pochi anni e non collocabili all'interno del carteggio o

di altre serie individuate.
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Sottoserie:  Albo pretorio
1923 - 1958

Classificazione: 1.1.1.22.1

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,136 metri lineari

 

Descrizione:

              L'Albo pretorio o Albo municipale è una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente

collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.

Nell'Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a

conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti

destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la

legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio

del relativo avviso come ad esempio:

- le pubblicazioni matrimoniali: il cui atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale per

almeno otto giorni.

- la domanda per la modifica del cognome: il contenuto della domanda deve essere affisso per 30 giorni consecutivi.

	In questa serie sono presenti 4 registri, con le legature parzialmente rovinate, delle pubblicazioni effettuate all'albo del

comune che, molto lacunosamente, ricoprono l'arco cronologico che va dal 1923 al 1958.

Altra documentazione relativa all'albo pretorio si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla categoria I

Amministrazione, classe XI Andamento dei servizi.

 

1 Albo pretorio

Registro delle pubblicazioni nell'albo del comune.

1923 - 1927

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 16

 

c.  u. 1

2 Albo pretorio

Registro delle pubblicazioni nell'albo del comune.

1930 - 1932

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 45

 

c.  u. 2

3 Albo pretorio c.  u. 3
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Registro delle pubblicazioni nell'albo del comune.

1938 - 1942

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 20

Tit. originale : Registro di notificche

 

 

4 Albo pretorio

Registro delle pubblicazioni nell'albo del comune.

1946 - 1958

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 55

Tit. originale : Registro pubblicazione atti vari

 

 

c.  u. 4



Comune di Iglesias - Archivio Storico > Archivio storico del Comune  > II Sezione (1926-1960) > Miscellanea >

Contravvenzioni

Pag 961

Sottoserie:  Contravvenzioni
1931 - 1931

Classificazione: 1.1.1.22.2

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

               Poichè non è possibile escludere ulteriori ritrovamenti di documentazione si è preferito mantenere questa

serie provvisoriamente separata. Essa è costituita da 6 registri delle multe elevate per contravvenzioni ai regolamenti

di polizia urbana o ad altre leggi,  in discreto stato di conservazione, tutti esclusivamente dell'anno 1931.

 

1 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 1 al n. 100.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 1

2 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 101 al n. 200.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 2

3 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 201 al n. 300.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 3

4 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 301 al n. 399.

1931 - 1931

 

c.  u. 4
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Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

5 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 401 al n. 498.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 5

6 Contravvenzioni

Verbali delle contravvenzioni dal n. 501 al n. 590.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 6
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Serie:  Libretti di lavoro
1913 - 1960

Classificazione: 1.1.1.22.3

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 1,31 metri lineari

 

Descrizione:

           Altra documentazione relativa ai libretti di lavoro si trova nella serie del Carteggio per categorie e classi, alla

categoria XI Agricoltura, industria e commercio, classe VI Lavoro.

 

1 Libretti di lavoro

Rilascio dei libretti di ammissione al lavoro.

1913 - 1929

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Libretti ammissione al lavoro

 

 

c.  u. 1

2 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 1 del 21/08/1952 al n. 530 del 02/01/1953 (1).

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) Sono presenti dichiarazioni di ricevuta per il ritiro di libretti di lavoro

dall'archivio comunale.

 

c.  u. 2

3 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 1 del 03/01/1953 al n. 400 del 18/04/1953 (1).

1953 - 1953   Seg. 1954

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) Sono presenti dichiarazioni di ricevuta per il ritiro di libretti di lavoro

dall'archivio comunale.

 

c.  u. 3
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4 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 401 del 20/04/1953 al n. 800 del 16/05/1953.

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 100

 

c.  u. 4

5 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 801 del 16/05/1953 al n. 1200 del 16/06/1953.

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 100

 

c.  u. 5

6 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 1201 del 16/06/1953 al n. 1687 del

31/12/1953.

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 100

 

c.  u. 6

7 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 1 del 02/01/1954 al n. 600 del 08/09/1954.

1954 - 1954

 

Altro, buono, mm 100

 

c.  u. 7

8 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 601 del 10/09/1954 al n. 1000 del 16/05/1955.

1954 - 1955

 

Altro, buono, mm 100

 

c.  u. 8

9 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati dal n. 1001 del 16/05/1955 al n. 1400 del

24/11/1955.

c.  u. 9
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1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 100

 

10 Lbretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati ordinati alfabeticamente dalla lettera A alla lettera Z

(1).

1956 - 1957

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) L'ordine alfabetico non corrisponde a quello originariamente

assegnato alle schede che, come si evince dallo stesso tipo di documentazione

relativa ad anni precedenti, prendeva come riferimento la data di rilascio e il

rispettivo numero d'ordine assegnato.

 

c.  u. 10

11 Libretti di lavoro

Registro generale dei libretti rilasciati dal n. 1 del 21/08/1952 al n. 2767 del

28/06/1958.

1952 - 1958

 

Registro, buono, mm 80

 

c.  u. 11

12 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati ordinati alfabeticamente dalla lettera A alla lettera Z

(1).

1958 - 1958

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) L'ordine alfabetico non corrisponde a quello originariamente

assegnato alle schede che, come si evince dallo stesso tipo di documentazione

relativa ad anni precedenti, prendeva come riferimento la data di rilascio e il

rispettivo numero d'ordine assegnato.

 

c.  u. 12

13 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati ordinati alfabeticamente dalla lettera A alla lettera Z

c.  u. 13
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(1).

1959 - 1959

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) L'ordine alfabetico non corrisponde a quello originariamente

assegnato alle schede che, come si evince dallo stesso tipo di documentazione

relativa ad anni precedenti, prendeva come riferimento la data di rilascio e il

rispettivo numero d'ordine assegnato.

 

14 Libretti di lavoro

Registro generale dei libretti rilasciati dal n. 2768 del 2/07/1958. al n. 9998 del

31/12/1959, e dal n. 1 del 2/01/1960 al n. 266 del 27/07/1960.

1958 - 1960

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 14

15 Libretti di lavoro

Libretti di lavoro rilasciati ordinati alfabeticamente dalla lettera A alla lettera Z

(1).

1960 - 1960

 

Altro, buono, mm 100

Note : (1) L'ordine alfabetico non corrisponde a quello originariamente

assegnato alle schede che, come si evince dallo stesso tipo di documentazione

relativa ad anni precedenti, prendeva come riferimento la data di rilascio e il

rispettivo numero d'ordine assegnato.

 

c.  u. 15
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Sottoserie:  Registrazione atti
1912 - 1959

Classificazione: 1.1.1.22.4

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,047 metri lineari

 

1 Atti soggetti a registrazione

Repertorio degli atti del segretario capo soggetti a registrazione (1).

1912 - 1947

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Repertorio degli atti del segretario Capo

 

Note : (1) Vidimato semestralmente dall'ufficio del registro di Iglesias.

 

c.  u. 1

2 Atti soggetti a registrazione

Repertorio degli atti del segretario capo soggetti a registrazione (1).

1947 - 1952

 

Registro, buono, (Fogli centrali staccati.), mm 10

Tit. originale : Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per

scrittura privata fatti dal segretario capo nell'interesse dell'Amministrazione

Comunale di Iglesias.

 

Note : (1) Vidimato semestralmente dall'ufficio del registro di Iglesias.

 

c.  u. 2

3 Atti soggetti a registrazione

Repertorio degli atti del segretario capo soggetti a registrazione.

1952 - 1955

 

Registro, buono, mm 7

Tit. originale : Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per

scrittura privata fatti dal segretario capo nell'interesse dell'Amministrazione

Comunale di Iglesias.

c.  u. 3
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4 Atti soggetti a registrazione

Repertorio degli atti dell'ufficio di segreteria soggetti a registrazione.

1955 - 1959

 

Registro, buono, mm 20

Tit. originale : Repertorio degli atti soggetti a registrazione

 

 

c.  u. 4
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Sottoserie:  Vaglia
1936 - 1959

Classificazione: 1.1.1.22.5

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,024 metri lineari

 

1 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 18-9-1936 al 19-1-1938.

1936 - 1938

 

Registro, buono, mm 3

Tit. originale : Registro dei vaglia

 

 

c.  u. 1

2 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 19/01/1938 al 02/06/1941.

1938 - 1941

 

Registro, buono, mm 4

Tit. originale : Registro dei vaglia

 

 

c.  u. 2

3 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 17/07/1941 al 03/03/1944.

1941 - 1944

 

Registro, buono, mm 2

Tit. originale : Registro dei vaglia

 

 

c.  u. 3

4 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 27/03/1944 al 03/07/1944.

1944 - 1944

 

c.  u. 4
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Registro, buono, mm 1

Tit. originale : Registro dei vaglia

 

 

5 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 06/07/1944 al 18/02/1946.

1944 - 1946

 

Registro, buono

Tit. originale : Registro dei valori

 

 

c.  u. 5

6 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 20/02/1946 al 30/12/1947.

1946 - 1947

 

Registro, buono, mm 2

Tit. originale : Registro dei vaglia

 

 

c.  u. 6

7 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 06/03/1948 al 14/12/1951.

1948 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

Class. originale : 1.2.1

Tit. originale : Ufficio protocollo. Registro dei vaglia

 

 

c.  u. 7

8 Vaglia

Registro dei vaglia ricevuti dal 04/01/1952 al 31/12/1959	

1952 - 1959

 

Registro, buono, mm 8

Tit. originale : Registro dei valori

 

c.  u. 8
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Serie:  Stampe
1958 - 1958

Classificazione: 1.1.1.22.6

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,01 metri lineari

 

1 Anagrafe della popolazione

Opuscolo di leggi e regolamenti con avvertenze e note illustrative.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c.  u. 2035
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Immagine 1/1. Coperta del cosiddetto "Titolario del 1927". In realtà si tratta di un titolario che entrò in uso nel protocollo del 
Comune di Iglesias fin dal 1913. Il Casti, al quale appartiene questa grafia, lo trovò fra la documentazione successiva e lo 
denominò così. Restò in uso fino ai primi mesi del 1933 e fu ampiamente adattato come dimostrano le immagini seguenti. 
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Immagine 1/2. "Titolario del 1927", Categoria I, classi dalla 1 alla 3. 
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Immagine 1/3.  "Titolario del 1927", Categoria I, classi dalla 4 alla 8. 

  



977 
 

 

Immagine 1/4.  "Titolario del 1927", Categoria I, classi dalla 9 alla 13. 
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Immagine 1/5.  "Titolario del 1927", Categoria I, classi dalla 14 alla 19 e Categoria II, classe 1. 
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Immagine 1/6.  "Titolario del 1927", Categoria II, classi dalla 2 alla 7. 
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Immagine 1/7.  "Titolario del 1927", Categoria II, classi dalla 8 alla 13. 
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Immagine 1/8.  "Titolario del 1927", Categoria III, classi dalla 1 alla 5. 
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Immagine 1/9.  "Titolario del 1927", Categoria III, classi dalla 6 alla 8, Categoria IV, classi dalla 1 alla 2. 
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Immagine 1/10.  "Titolario del 1927", Categoria IV, classi dalla 3 alla 5. 
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Immagine 1/11.  "Titolario del 1927", Categoria IV, classi dalla 5 alla 8. 
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Immagine 1/12.  "Titolario del 1927", Categoria V, classi dalla 1 alla 3 
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. 

Immagine 1/13.  "Titolario del 1927", Categoria V, classi dalla 4 alla 5. 
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Immagine 1/14.  "Titolario del 1927", Categoria V, classi dalla 5 alla 9. 
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Immagine 1/15.  "Titolario del 1927", Categoria V, classi dalla 10 alla 11 e Categoria VI, classi dalla 1 alla 5. 
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Immagine 1/16.  "Titolario del 1927", Categoria VI, classi dalla 6 alla 8 e Categoria VII, classi dalla 1 alla 5. 
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Immagine 1/17.  "Titolario del 1927", Categoria VII, classi dalla 5 alla 9. 
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Immagine 1/18.  "Titolario del 1927", Categoria VIII, classi dalla 1 alla 3. 

 

  



992 
 

 

Immagine 1/19.  "Titolario del 1927", Categoria VIII, classi dalla 9 alla 11. 
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Immagine 1/20.  "Titolario del 1927", Categoria VIII, classi dalla 4 alla 8 e Categoria IX, classe 1. 
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Immagine 1/21.  "Titolario del 1927", Categoria IX, classi dalla 2 alla 3. 
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Immagine 1/22.  "Titolario del 1927", Categoria IX, classi dalla 4 alla 7. 
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Immagine 1/23.  "Titolario del 1927", Categoria IX, classi dalla 8 alla 12. 
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Immagine 1/24.  "Titolario del 1927", Categoria IX, classi dalla 12 alla 14 e Categoria X, classi dalla 1 alla 2. 
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Immagine 1/25.  "Titolario del 1927,  Categoria X, classi dalla 2 alla 7. 
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Immagine 1/26.  "Titolario del 1927,  Categoria X, classi dalla 8 alla 13. 
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Immagine 1/27.  "Titolario del 1927,  Categoria X, classi dalla 13 alla 18. 
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Immagine 1/28.  "Titolario del 1927,  Categoria X, classe 19 e Categoria XI, classi dalla 1 alla 4. 

 

  



1002 
 

 

Immagine 1/29.  "Titolario del 1927, Categoria XI, classi dalla 5 alla 8. 
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Immagine 1/30.  "Titolario del 1927, Categoria XI, classi dalla 9 alla 14. 
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Immagine 1/31.  "Titolario del 1927, Categoria XII, classi dalla 1 alla 3. 
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Immagine 1/32.  "Titolario del 1927, Categoria XII, classi dalla 4 alla 5 e Categoria XIII, classi dalla 1 alla 3. 
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Immagine 1/33.  "Titolario del 1927, Categoria XIV, classi dalla 1 alla 6. 
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Immagine 1/34.  "Titolario del 1927, Categoria XIV, classi dalla 7 alla 10. 
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Immagine 1/35.  "Titolario del 1927, Categoria XV, classe unica. 
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Immagine 2/1. Coperta del cosiddetto "Titolario Ciannamea Melis". Si tratta del titolario che entrò in uso nel protocollo del 
Comune di Iglesias per gli atti a partire dal 1933. Anche questo titolario fu ampiamente adattato come dimostrano le immagini 
seguenti. 
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Immagine 2/2. Frontespizio. 
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Immagine 2/3. "Titolario Ciannamea Melis". Premesse. 
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Immagine 2/4. "Titolario Ciannamea Melis". Premesse. 
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Immagine 2/5. "Titolario Ciannamea Melis". Premesse. 
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Immagine 2/6. "Titolario Ciannamea Melis". Premesse. 
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Immagine 2/7. "Titolario Ciannamea Melis". Istruzioni. 
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Immagine 2/8. "Titolario Ciannamea Melis". La cosiddetta “Circolare Astengo” del 1897. 
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Immagine 2/9. "Titolario Ciannamea Melis". La cosiddetta “Circolare Astengo” del 1897. 
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Immagine 2/10. "Titolario Ciannamea Melis". La cosiddetta “Circolare Astengo” del 1897. 
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Immagine 2/11. "Titolario Ciannamea Melis".  
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Immagine 2/12. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria I, classi dalla 1 alla 11. 
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Immagine 2/13. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria II, classi dalla 1 alla 9. 
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Immagine 2/14. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria III, classi dalla 1 alla 2. 
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Immagine 2/15. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria IV, classi dalla 1 alla 7. 
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Immagine 2/16. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria V, classi dalla 1 alla 10. 
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Immagine 2/17. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria VI, classi dalla 1 alla 5. 
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Immagine 2/18. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria VII, classi dalla 1 alla 7. 
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Immagine 2/19. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria VIII, classi dalla 1 alla 8. 
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Immagine 2/20. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria IX, classi dalla 1 alla 12. 
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Immagine 2/21. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria X, classi dalla 1 alla 11. 
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Immagine 2/22. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria X, classi dalla 12 alla 16. 
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Immagine 2/23. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XI, classi dalla 1 alla 12. 
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Immagine 2/24. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XII, classi dalla 1 alla 3. 
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Immagine 2/25. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XIII, classi dalla 1 alla 4. 
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Immagine 2/26. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XIV, classe unica. 
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Immagine 2/27. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XV, classi dalla 1 alla 11. 
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Immagine 2/28. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XV, classi dalla 12 alla 19. 
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Immagine 2/29. "Titolario Ciannamea Melis". Categoria XVI, classe unica. 
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Immagine 3/1. Coperta del "Titolario Crocetti" che entrò in uso nel protocollo del Comune di Iglesias per gli atti a partire dal 1960 
ma venne adoperato dall’archivista Casti per il riordino compiuto nel 1964, con il quale riclassificò anche quasi tutti i documenti 
precedenti che erano stati originariamente classificati secondo il titolario “Ciannamea Melis”. 
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Immagine 3/2. "Titolario Crocetti. Anche in questo prontuario la premessa fondamentale è data dalla cosiddetta “Circolare 
Astengo” del 1897. 
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Immagine 3/3. "Titolario Crocetti. La “Circolare Astengo” del 1897. 
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Immagine 3/4. "Titolario Crocetti. Premessa relativa alle disposizioni sulla tenuta degli atti. 
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Immagine 3/5. "Titolario Crocetti. Premessa relativa alle disposizioni sulla tenuta degli atti. 
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Immagine 3/6. "Titolario Crocetti. Premessa relativa alle disposizioni sulla tenuta degli atti. 
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Immagine 3/7. "Titolario Crocetti. Premessa relativa alle norme per la riscossione dei diritti di Stato Civile 
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Immagine 3/8. "Titolario Crocetti. Frontespizio del prontuario di classificazione. 
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Immagine 3/9. "Titolario Crocetti. Categoria I, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/10. "Titolario Crocetti. Categoria I, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/11. "Titolario Crocetti. Categoria II, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/12. "Titolario Crocetti. Categoria II, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/13. "Titolario Crocetti. Categoria III, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/14. "Titolario Crocetti. Categoria IV, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/15. "Titolario Crocetti. Categoria IV, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/16. "Titolario Crocetti. Categoria V, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/17. "Titolario Crocetti. Categoria V, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/18. "Titolario Crocetti. Categoria VI, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/19. "Titolario Crocetti. Categoria VI, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/20. "Titolario Crocetti. Categoria VII, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/21. "Titolario Crocetti. Categoria VII, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/22. "Titolario Crocetti. Categoria VIII, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/23. "Titolario Crocetti. Categoria VIII, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/24. "Titolario Crocetti. Categoria IX, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/25. "Titolario Crocetti. Categoria IX, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/26. "Titolario Crocetti. Categoria X, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/27. "Titolario Crocetti. Categoria X, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/28. "Titolario Crocetti. Categoria XI, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/29. "Titolario Crocetti. Categoria XI, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/30. "Titolario Crocetti. Categoria XII, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/31. "Titolario Crocetti. Categoria XII, tutte le classi, fascicoli dal 6 all’11. 
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Immagine 3/32. "Titolario Crocetti. Categoria XIII, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/33. "Titolario Crocetti. Categoria XIV, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/34. "Titolario Crocetti. Categoria XV, tutte le classi, fascicoli dall’1 al 5. 
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Immagine 3/35. "Titolario Crocetti. Categoria XV, tutte le classi fascicoli dal 6 all’11. 
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