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Fondo:  Archivio storico
1784 - 1973

Classificazione: 1.1

Consistenza: 2119 unità archivistiche

Spessore 10,384 metri lineari

 

Descrizione:

Pula è un comune situato a sud ovest di Cagliari e sorge nelle vicinanze dell'antica città di Nora, fondata secondo la

leggenda dagli Iberi condotti in Sardegna da Norace. Nora venne edificata dai fenici intorno al VIII secolo a.C.

probabilmente su preesistenti insediamenti nuragici di cui rimangono alcune testimonianze. Il villaggio di Pula

(Padulis de Nuras) apparteneva, nel medio evo, al Regno di Càlari e faceva parte amministrativamente della curatoria

di Nora. Nel 1258 i Pisani, alleati con gli altri tre regni sardi, fanno cadere il regno di Càlari che viene spartito tra di

loro. Le curatorie di Sulci, Decimo e Nora, e quindi il villaggio di Pula, se le aggiudica la famiglia pisana dei

Gherardesca Gherardiani, per cui questi territori diventano la loro Signoria. Nel 1324, in seguito alla conquista

dell’esercito catalano-aragonese, Pula entra a far parte del regno aragonese di Sardegna e viene riconfermata in feudo

ai Gherardesca. Nel 1365 riprende la guerra tra Arborea e Regno di Sardegna, con i primi che conquistano tutto il

calaritano (quello che un tempo era il regno giudicale di Càlari). Viene quindi ripristinata la curatoria di Nora nella

sua fisionomia amministrativa, esattamente come era nel regno di Càlari, fino al 1409. Tornato a far parte del Regno

di Sardegna, il villaggio di Pula, ormai quasi disabitato, viene concesso in feudo ai Carroz. Successivamente il feudo

passa ai Centelles, i quali nel 1630 ne promuovono il ripopolamento. Nel 1674 i Borgia duchi di Gadia diventano i

nuovi feudatari. Nel 1720, il Regno di Sardegna passa dal dominio della Corona di Spagna al dominio della famiglia

Savoia. Nel 1726, in seguito a una lunga lite giudiziaria, il feudo dai Borgia passa ai Català, sotto i quali il villaggio si

ripopola, grazie anche ai frati Mercedari di San Raimondo che danno un grande impulso all’agricoltura. Nel 1805 il

feudo passa dai Català agli Osorio de la Cueva che ne rimangono feudatari fino al 1839, quando il re di Sardegna

abolisce il feudalesimo e il villaggio di Pula diventa comune del Regno di Sardegna. Con R.D. n. 1523/1927 viene

aggregato al Comune di Pula quello di San Pietro Pula (l'odierna Villa San Pietro), che riacquista l'autonomia con il

D.L. n. 296/1948. Il territorio di Pula fa parte della Provincia di Cagliari.

 

Note:

Il lavoro di riordino dell'archivio storico del comune di Pula si è svolto nell'annualità 2013 grazie all'amministrazione

comunale e al contributo regionale sulla base del DPR 480/75 annualità 2012.

Il presente lavoro contiene solo una parte degli atti dell’archivio storico del Comune di Pula (Atti della Comunità e

Atti del Comune moderno) e dei fondi archivistici individuati: Ufficio della Conciliatura, Consorzio Dazio

governativo e Imposte di Consumo, Consorzio medico ostetrico, Commissione elettorale mandamentale, Comune di

Villa San Pietro.

Tra la documentazione oggetto del riordino non è stato individuato materiale da proporre per lo scarto.

Questo strumento di ricerca è stato redatto nel rispetto delle norme internazionali ISAD (G) e ISAAR (CPF). Con le

prime è stato descritto l’archivio nella sua rappresentazione logica, gerarchicamente strutturata, mentre con le seconde

è stato descritto il soggetto produttore dell’archivio, così da collegare lo stesso archivio al contesto storico
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istituzionale di riferimento. Le notizie sui soggetti produttori sono relative alla loro storia, al mandato con cui furono

posti in essere, alle attività che svolsero e alla struttura amministrativa di cui si avvalsero. Gli inventari sono stati

realizzati da La Memoria Storica soc. coop. e sono stati trasferiti su supporto informatico attraverso l’uso del

programma SO.SE.BI. Papermap 2.
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Sottofondo:  Atti della comunità
1784 - 1826

Classificazione: 1.1.1

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,023 metri lineari

 

Descrizione:

Le prime forme larvali di autogoverno comunitario erano già regolamentate dalla Carta de Logu promulgata intorno al

1392. Queste si coagularono nella figura della villa, che durante la dominazione spagnola sviluppò funzioni di cura

degli approvvigionamenti, di regolamentazione dei mercati locali e, in genere, di espletamento dei principali servizi

d'interesse collettivo, primi fra tutti quelli concernenti l'igiene e la salute. In seguito, l'istituzione del consiglio

comunitativo, sancita dal R.E. 24/09/1771, regolamentò le comunità di villaggio come forme di amministrazione

autonoma. Al consiglio erano affidate l'amministrazione degli affari e degli interessi della comunità, la tutela dei suoi

beni, la ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere pubbliche, l'assegnazione dei lotti

delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al pascolo), la nomina di un segretario comunale e la

tenuta degli atti.

In base alla Carta de Logu la villa era retta dal maiore, nominato inizialmente dal giudice e successivamente col

consenso del feudatario locale, e dall'assemblea dei capi di casa. In seguito al R.E. 24/09/1771, modificato con la

Carta reale 27/04/1775, fu istituito il consiglio comunitativo in ogni villaggio avente una popolazione eccedente le

quaranta unità familiari. Il consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era

formato da sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da cinque in quelle aventi una

popolazione compresa tra le cento e le duecento unità, e da tre membri in quelle con una popolazione compresa tra le

cento e le quaranta unità. Ogni classe eleggeva due rappresentanti. Il primo eletto di ogni classe, a turno, veniva

nominato sindaco, con incarico annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e non poteva essere rieletto come consigliere se

non dopo un periodo equivalente di vacanza e come sindaco se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi.

La nomina non poteva essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al vicerè.

Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco o del segretario; il sindaco doveva anche provvedere alle

convocazioni, con almeno i due terzi dei consiglieri ed alla presenza del Ministro di Giustizia o del Maggiore di

Giustizia, che comunque non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle decisioni prese.

Compiti del consiglio erano: l’amministrazione degli affari della comunità, il riparto delle imposte reali, l’esazione

delle quote dei donativi, l'assegnazione dei lotti nel “vidazzone”, l’elezione di un segretario, che poteva svolgere le

stesse mansioni anche per comunità vicine e che doveva essere necessariamente un notaio, ed inoltre la tenuta

dell’archivio.

A tale proposito il R.E. disponeva che l’archivio fosse custodito, ove possibile, nella casa comunale, in appositi locali,

chiusi con due chiavi di cui una in possesso del Sindaco e l’altra del Segretario e che chiunque fosse in possesso di

carte di proprietà della comunità dovesse restituirle entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio, sotto pena

pecuniaria, di cui una percentuale poteva essere assegnata al denunciante, cui si garantiva l’anonimato.

In caso di deliberazioni di particolare importanza, come l’alienazione o l’ipoteca di beni della comunità o spese

straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè con un numero doppio di componenti.
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Con gli effetti di questo R.E. si assistette, in generale, ad uno spostamento dell’asse dei rapporti con le comunità in

senso favorevole al Governo centrale, a scapito dei feudatari che fino a questo momento avevano regolato, pressoché

arbitrariamente, ogni aspetto della vita dei vassalli.

 

Note:

Questa sezione dell'archivio storico comunale contiene la documentazione prodotta dai Consigli comunitativi, periodo

di cui purtroppo si è conservato pochissimo senza conoscerne le cause. All'atto del riordino questi documenti si

trovavano separati dal resto della documentazione, conservati all'interno di una teca di vetro, chiusa a chiave.

Sono state individuate le seguenti serie archivistiche:

- Deliberazioni del Consiglio Comunitativo (1825-1826);

- Corrispondenza inviata e pervenuta (1784-1825).
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Serie:  Deliberazioni del Consiglio comunitativo
1825 - 1826

Classificazione: 1.1.1.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,005 metri lineari

 

Descrizione:

Con l'editto del 24 settembre 1771 viene attuata la riforma che di fatto istituisce i consigli comunitativi, prime vere

forme riconosciute di rappresentanza municipale delle comunità nel Regnum Sardiniae.

I consigli comunitativi delle ville infeudate sostituirono di fatto le antiche assemblee dei capifamiglia che si

radunavano nelle piazze con procedimento consuetudinario e informale per discutere e risolvere i problemi della

comunità. Fino ad allora non esisteva un vero e proprio organo di rappresentanza delle comunità rurali. Con la riforma

del 1771 si stabiliva che ogni villa di almeno 40 fuochi o famiglie dovesse avere un Consiglio comunitativo eletto da

tutti i capi di casa. Il numero dei consiglieri variava in rapporto alla consistenza demografica delle ville: 7 nelle

comunità con oltre 200 fuochi, 5 in quelle da 100 a 200 e 3 in quelle da 40 a 100 fuochi. La popolazione era divisa in

tre ordini: primo, mezzano e infimo. Alla prima categoria appartenevano i cosiddetti "prinzipales": nobili e cavalieri,

professionisti laureati, ufficiali di giustizia, ufficiali e sergenti delle truppe miliziane di cavalleria e fanteria e ricchi

proprietari; alla seconda i produttori che coltivassero un certo numero di starelli di terra e possedessero uno o più

gioghi di buoi; alla terza i meno abbienti e i nullatenenti. Il primo votato della prima classe aveva la qualifica di

sindaco e durava in carica un anno; non poteva essere rieletto se non dopo un periodo uguale al tempo trascorso nel

Consiglio. L'anno successivo era sostituito dal primo dei consiglieri della terza classe con un sistema alternato di

rotazione in cui a turno entravano i rappresentanti di tutte le categorie. Tra i requisiti per essere eletti vi era l'età, non

inferiore ai 30 anni. I consiglieri dovevano essere "... noti per probità e buon discernimento, zelanti del pubblico bene,

non idioti per quanto possibile"; inoltre non dovevano avere liti pendenti con il Comune, ed era necessario "che non

fossero banditi o criminali processati". Potevano essere eletti anche i non nativi purché fossero residenti nella villa di

elezione da almeno 10 anni. Le competenze del Consiglio andavano dalla ripartizione delle imposte

all'amministrazione e tutela dei beni comunali, al controllo sulla esecuzione dei comandamenti personali, all'esazione

delle quote del donativo dovuto al sovrano, all'esecuzione di opere pubbliche, all'assegnazione dei lotti nelle vidazzoni

(la parte fertile delle terre messa a disposizione, in comunione gratuita, dei contadini per la semina dei cereali), alla

pubblicazione dei ruoli d'imposta, alla tenuta dell'archivio. Per le deliberazioni di particolare importanza era richiesto

il voto del Consiglio raddoppiato.

Il sindaco godeva di uno stipendio; tutti i consiglieri erano dichiarati pubblici ufficiali e posti sotto la protezione

dell'autorità regia. Le riunioni del Consiglio avvenivano alla presenza del ministro di giustizia baronale, il quale, però,

non poteva interferire nelle discussioni né partecipare alle votazioni. Alla elezione del Consiglio concorreva la

comunità intera.
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1 Deliberazioni del consiglio comunitativo

Delibere del consiglio comunitativo.

1825 - 1826

1825 gennaio 23 - 1826 marzo 12

 

Volume, buono, mm 5

Note :  

Numerazione recente a matita cc. 1-22, bianche cc. 2.

 

c. 1 u. 1c (1)
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Serie:  Corrispondenza inviata e pervenuta
1784 - 1825

Classificazione: 1.1.1.2

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,018 metri lineari

 

1 Corrispondenza pervenuta

Il comandante Grondona ordina al notaio Lussorio Brillano di Pula di prestare

tutto l'aiuto necessario per la riparazione della strada che attraversa il rio di

Arrieras, resa intransitabile dalla pioggia e, allo stesso tempo, ordina che

contribuiscano ai lavori tutti i vassalli, nessuno escluso.

1790 - 1790

1790 ottobre 22, Cagliari

 

Atto singolo, cattivo, (Strappi e macchie.), mm 1

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

c. 1 u. 3c (2)

2 Corrispondenza inviata

Il facente funzioni dell'Intendente generale, Caboni, illustra al Delegato di

giustizia di Pula le disposizioni dettate dall'articolo 29 del regio editto 24

dicembre 1821 in merito alla formazione e compilazione dei bilanci comunali.

1824 - 1824

1824 aprile 24, Cagliari.

 

Atto singolo, buono, mm 5

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-6.

 

c. 1 u. 8c (5)

3 Corrispondenza inviata e pervenuta

Il facente funzioni dell'Intendente generale, Caboni, su esposto di Raimondo

Sanna, sindaco di Pula, che lamenta la difficoltà a recuperare la quota del real

donativo del 1815, già pagato dalla comunità di Pula e mai versata all'erario

dall'allora sindaco Giovanni Melis e constatato il rifiuto a restituire tale somma

da parte degli eredi di quest'ultimo, forti dei favori di una parte della

popolazione, ordina ai ministri di giustizia che si faccia chiarezza della

situazione e vengano adottate le soluzioni più idonee alla soluzione della

c. 1 u. 9c (6)
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faccenda.

1824 - 1824

1824 marzo 19, Cagliari.

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

4 Corrispondenza inviata e pervenuta

Il facente funzioni dell'Intendente generale, Ciarella, in seguito al ricorso

inoltrato da Raimondo Sanna, ex sindaco di San Giovanni di Pula, autorizza

l'attuale sindaco e consiglio comunitativo di Pula a procedere alla restituzione

di 25 lire versate dal ricorrente per l'acquisto di banchi e sedie per le scuole

normali.

1825 - 1825

1825 marzo 14, Cagliari.

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

c. 1 u. 2c (7)

5 Corrispondenza inviata e pervenuta

Il vicerè Solaros, in seguito alla richiesta avanzata dal sindaco e dal consiglio

comunitativo di San Giovanni di Pula per ottenere l'esenzione da almeno uno

degli obblighi cui sono sottoposti gli abitanti del suddetto villaggio tra la

raccolta della legna per l'abbasto della città di Cagliari, il pattugliamento della

costa e l'estrazione del sale, ordina che vengano eseguite tutte le incombenze,

ritenendo responsabili, in caso contrario, lo stesso sindaco e consiglio

comunitativo.

1784 - 1784

1784 agosto 24, Cagliari

 

Atto singolo, cattivo, (Strappi e macchie.), mm 3

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

c. 1 u. 5c (1)

6 Corrispondenza pervenuta

Per volere del re Vittorio Emanuele II, il reggente della regia Segreteria di

Stato e di Guerra ordina ai ministri di giustizia di Pula, Domus de Maria e

c. 1 u. 4c (4)
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Teulada di mettere a disposizione del corpo reale di artiglieria, incaricato del

taglio delle piante nelle montagne dei suddetti villaggi, il numero di carri

necessario per il trasporto del legname tagliato.

1807 - 1807

1807 marzo 6, Cagliari

 

Atto singolo, buono, mm 1

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

7 Corrispondenza pervenuta

Ruolo delle persone benestanti di Pula che devono pagare l'imposta per la

riparazione delle strade e dei ponti.

1801 - 1801

1801 dicembre 12, Pula

 

Atto singolo, discreto, (Strappi e macchie.), mm 3

Tit. originale : Lista y repartimento delo que deve contribuirse per el aconche

de los caminos y puentes mediante los individuos que tienen bienes sitios en esta

poblacion de Pula

 

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-4.

 

c. 1 u. 7c (3)
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Sottofondo:  Atti del comune moderno
1850 - 1973

Classificazione: 1.1.2

Consistenza: 2111 unità archivistiche

Spessore 10,361 metri lineari

 

Descrizione:

Il Comune moderno nasce, nel regno sardo – piemontese, in seguito alla riforma amministrativa (R.D. 07/10/1848, n.

295). L’importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di amministrazione

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, investito

dell’esercizio di funzioni da assolvere nell’interesse della collettività utilizzando le risorse tratte dall’imposizione di

tributi e dallo sfruttamento dei propri beni.

Successivamente il R.D. 23/10/1859, n. 3702 riformò la materia amministrativa, suddividendo 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. Il modello di Comune definito con le riforme

del 1848 e del 1859 venne poi esteso senza sostanziali modifiche, in seguito all’unità d’Italia, mediante il R.D.

20/03/1865, n. 2248 a tutti i comuni del Regno.

L’ordinamento comunale, con alcune varianti e perfezionamenti apportati dai TT. UU. del 1889, del 1906, del 1908 e

del 1915, conservò la fisionomia conferitagli dalla legge del 1865. Sostanziali modifiche dell’assetto istituzionale del

comune si ebbero invece con le leggi fasciste.

La L. 04/02/1926, n. 237, stabilì che gli organi elettivi dei comuni con più di 5.000 abitanti fossero sostituiti dal

podestà e dalla consulta municipale (quest’ultima facoltativa nei comuni con meno di 10.000 abitanti), 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. Con queste leggi le autonomie locali vennero di fatto trasformate in strumenti

dell’amministrazione diretta dello Stato sostituendo gli organi collegiali elettivi con un organo individuale di nomina

governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del consiglio, della giunta e del sindaco.

Con Rdl. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il consiglio comunale e la

giunta municipale. Questi, organismi nominati dai prefetti, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 quando

con L. del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. Rispetto alla legislazione pre fascista, furono

introdotte alcune modificazioni nel sistema di elezioni dei consiglieri mentre per quanto riguardava le attribuzioni e il

funzionamento degli organi elettivi venne richiamato il T.U. del 1915.

Successivamente, con il T.U. del 1951 modificato nel 1952 e nel 1956, venne definito il sistema di elezione del

sindaco e dei consiglieri.

Secondo la L. 08/06/1990, n. 142, il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, è investito di

funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo

economico), esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato

civile, leva militare, sanità e igiene pubblica, assistenza e beneficenza, polizia urbana e rurale, istruzione pubblica,
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agricoltura, industria e commercio, sicurezza pubblica, ecc.), ed è dotato di autonomia, oltre che finanziaria anche

statutaria.

La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente dotato di una propria autonomia, 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, veniva inviato un commissario,

nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti.

Il Consiglio comunale rappresentava il principale e 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 per un quinto dei

membri per sorteggio, nei primi quattro anni, mentre 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. La sessione, in linea generale, non poteva durare più di trenta giorni.

Riunioni straordinarie del consiglio comunale potevano essere richieste all’Intendente generale, da un terzo dei

consiglieri, oppure, in casi di necessità e di 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 attivo e passivo del Comune, mentre nella sessione primaverile esaminava e

approvava il conto dell’anno precedente. Nella sessione primaverile, inoltre, si rivedevano e si decretavano le liste

elettorali. In entrambe le sedute, il consiglio deliberava in merito agli stipendi, indennità, salari, nomina, sospensione e

licenziamento del personale dipendente. Il consiglio inoltre deliberava in merito agli acquisti, accettazione o rifiuto dei

lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su quant’altro era di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale,

compresa l’imposizione delle 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 che la

legge poneva come obbligatorie. Il consiglio comunale, in prima seduta, non poteva deliberare se non era presente la

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

numero degli intervenuti.

Il Consiglio delegato poi Giunta municipale era l’organo esecutivo del Comune; veniva eletto in seno al consiglio a

maggioranza assoluta dei voti; si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano rieleggibili al termine dell’anno.

Compito principale del consiglio delegato (poi giunta municipale) era quello di assumere, in caso d’urgenza, le

deliberazioni che spettavano al consiglio comunale. L’organo esecutivo formava il progetto dei bilanci e dei

regolamenti, che dovevano essere sottoposti al consiglio

comunale, e coadiuvava il Sindaco nella formazione del conto; deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli

delle tasse e degli oneri comunali, 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 veniva nominato dal Re, che lo sceglieva tra i consiglieri comunali e gli affidava il duplice ruolo di capo

dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. In qualità di capo dell’amministrazione comunale doveva

presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio delegato (poi giunta municipale) che convocava con
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avviso scritto; era compito del sindaco custodire il sigillo, provvedere al regolare andamento dei servizi dell’ufficio

comunale, alla tenuta del protocollo, dei registri e dell’archivio.

Al sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli incanti, di promuovere e far

eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla fine dell’anno rendeva conto della sua

gestione al consiglio comunale. In qualità di ufficiale di governo il sindaco era incaricato di vigilare sulla morale

pubblica e di garantire l’ordine pubblico, informando tempestivamente le autorità superiori in merito ad 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 provvedendo all’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 era chiamato a svolgere le funzioni del sindaco, sino al 1859 un vicesindaco, in

seguito il consigliere più anziano cui il sindaco poteva anche delegare una parte delle sue attribuzioni.

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

segretario comunale e dal complesso dei dipendenti.

 

Note:

STORIA DELL'ARCHIVIO, CRITERI DI ORDINAMENTO, SCARTO

L'intervento di riordino ha riguardato una parte della documentazione dell’Archivio storico del Comune di Pula

conservata in un vano attiguo al Museo Patroni, sito nel corso Vittorio Emanuele: il locale, destinato in un primo

momento ad accogliere l'archivio storico e la futura utenza una volta istituita la sezione separata d'archivio, in corso

d'opera, (le fasi di riordino erano in pieno svolgimento), ha subito una destinazione d'uso diversa e pertanto, nel mese

di marzo 2014, il materiale documentario ivi conservato è stato trasferito nei locali dell'archivio di deposito, al piano

terra del palazzo municipale.

All'atto del nostro intervento questa documentazione, che si presentava in buona parte ordinata fisicamente in base alla

categoria a cui concettualmente si riferiva, è stata da noi ricondotta alle serie originarie.

In base alle nostre informazioni, non risulta che sia stato compilato nessuno strumento archivistico coevo o di

versamento e, tantomento, un inventario completo. In realtà, nel 2003, una parte della documentazione è stata

sommariamente censita da personale volontario in servizio civile mentre, tra il 2008 e il 2012, l'archivio comunale è

stato oggetto di un censimento più approfondito da parte di funzionari della Soprintendenza Archivistica per la

Sardegna.

Le serie sono state individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di attività dei vari uffici

comunali. Sono state così ricostruite le serie cosiddette omogenee così come segue:

- Deliberazioni (1855-1973);

- Protocolli della corrispondenza (1914-1970);

- Contratti (1858-1882);

- Regolamenti comunali (1850-1900);

- Assistenza (1943-1953);

- Finanze (1850-1971);
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- Ufficio elettorale (1886-1967);

- Ufficio leva (1851-1951);

- Lavori pubblici (1892-1961);

- Movimento della popolazione (1941-1969);

- Ufficio abigeato (1928-1972).
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Macroserie:  Deliberazioni
1855 - 1973

Classificazione: 1.1.2.1

Consistenza: 1548 unità archivistiche

Spessore 2,734 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui raggruppate le serie degli atti deliberativi, (originali e copie), degli organi amministrativi del Comune:

Consiglio Comunale, Giunta Municipale e, limitatamente al periodo dal 1926 al 1944, Podestà e Commissario

prefettizio, oltre agli Indici delle deliberazioni.
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Serie:  Deliberazioni del consiglio comunale (originali)
1875 - 1973

Classificazione: 1.1.2.1.1

Consistenza: 718 unità archivistiche

Spessore 1,075 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, viene inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi delibera con competenza

della Giunta o del Consiglio.

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.

La serie è costituita da registri che contengono i verbali delle sedute, sui quali sono stati fedelmente riprodotti lo

svolgimento dell’adunanza, l’eventuale votazione e la deliberazione espressa. Le deliberazioni sono quindi firmate dal

sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario. A partire dal 1865 la legge comunale stabilì l’obbligo della rilegatura

per gli originali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio. La serie si presenta completa dal 1875 al 1973

(comprendendo anche le deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio che compongono una serie a parte).

 

1 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 01 del 11/01/1896 "Esproprio cauzione

prestata dall'appaltatore del dazio".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/126

2 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 5/79
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Delibera del consiglio comunale n. 01 del 22/02/1895 "Riconferma spesa per la

nomina di tre guardie campestri".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

3 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 01 del 29/01/1886 "Osservazioni al bilancio

pel 1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/167

4 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 02 del 03/04/1884 "Strade comunali

obbligatorie".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/82

5 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 02 del 12/04/1896 "Approvazione conto

1896".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/127

6 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 02 del 23/04/1895 "Nomina rappresentanti

comunali per l'elezione commissione imposte dirette".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/80
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7 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 06/05/1884 "Consiglieri che scadono

per anzianità".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/84

8 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 06/05/1884 "Pagamento spese per

strade comunali obbligatorie".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/85

9 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 06/05/1884 "Revisione della lista

elettorale amministrativa e commerciale 1884".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/83

10 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 06/05/1884 "Riforma del catasto".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/86

11 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 12/04/1896 "Nomina rappresentante

comunale presso il comitato forestale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/128
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12 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 23/04/1895 "Aumento stipendio al

segretaro".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/81

13 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 03 del 29/01/1886 "Approvazione conto

1883".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/169

14 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/04/1896 "Aumento indennità

all'esattore di Decimo".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/129

15 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Azioni al ricovero di

mendicità".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/88

16 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Domanda di un nuovo

sussidio per acquisto arredi sacri".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/92
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17 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Lavori complementari

nel torrente per opera della provincia".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/91

18 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Prosciugamento di due

fossi laterali al ponte nel torrente vicino all'abitato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/87

19 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Ratifica di deliberazione

della giunta municipale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/89

20 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 12/05/1884 "Riparazioni alla via

Masenti".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/90

21 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 14/05/1895 "Insediamento del nuovo

consiglio e nomina della giunta".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/82
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22 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 04 del 27/03/1886 "Revisione della lista

politica 1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/170

23 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Capitolazione col

maestro di grado superiore".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/176

24 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Capitolazione col

medico Carlo Casano".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/175

25 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Feste per Sant'Efisio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/177

26 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Nomina di

sopraintendente scolastico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/174
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27 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Revisione della lista

commerciale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/172

28 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Revisione della lista

elettorale amministrativa".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/171

29 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Rinnovazione del quinto

del consiglio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/173

30 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 10/04/1886 "Riparazioni alla via

Sant'Efisio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/178

31 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 12/04/1896 "Notifica deliberato

giunta 11 febbraio 1896".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/130
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32 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 12/05/1884 "Gratificazioni".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/93

33 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 12/05/1884 "Nomina di guardie per

la sorveglianza delle foreste".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/94

34 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 05 del 15/06/1895 "Sistemazione via Aie e

costruzione acquedotto".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/83

35 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 01/10/1884 "Nomina dei revisori dei

conti 1884".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/96

36 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 01/10/1884 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/97
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37 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 01/10/1884 "Nomina di maestro di

grado superiore".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/98

38 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 01/10/1884 "Rinnovazione di 3/4 dei

membri della giunta municipale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/95

39 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 09/05/1886 "Sussidio alla levatrice".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/180

40 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 09/05/1886 "Tassa d'esercizio sui

commercianti ambulanti".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/179

41 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 12/04/1896 "Revisione nota dei

poveri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/131
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42 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06 del 15/06/1895 "Provvista ghiaia per la

strada Sant'Efisio".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/84

43 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Acquisto di stabile ad

uso abbeveratoio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/186

44 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Indennità dovuta al

perito Oro Efisio Luigi".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/184

45 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Nuova classificazione

dei porti del regno".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/182

46 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Nuova classificazione

generale dei porti".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/188
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47 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Provvista di mobilio

all'ufficio telegrafico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/183

48 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Sistemazione

dell'alveo del torrente".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/185

49 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Strada delle Aie:

protesta Vivanet".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/187

50 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 06bis del 29/05/1886 "Tassa d'esercizio e

rivendita".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/181

51 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 12/04/1896 "Spese per la festa di

Sant'Efisio".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/132
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52 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 15/06/1895 "Impiego fondi cassa".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/85

53 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 24/10/1884 "Appalto dazio consumo

comunale 1885".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/101

54 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 24/10/1884 "Dazio consumo

governativo. Modificazioni di consorzi".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/102

55 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 24/10/1884 "Modificazioni alla

tariffa daziaria".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/99

56 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 24/10/1884 "Rinnovazione del quarto

dei membri della Congregazione di Carità".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/100
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57 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 07 del 29/06/1886 "Proposta di terne per la

nomina di conciliatore e vice conciliatore".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/189

58 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 12/04/1896 "Nomina medico dei

poveri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/133

59 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 15/06/1895 "Sgombro spazzatura

ammicchiata dai comunisti nelle aie".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/86

60 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 25/10/1884 "Debito del comune verso

le finanze".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/104

61 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 25/10/1884 "Dichiarazione del

consigliere Melis relativa al consigliere Brundu".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/106
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62 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 25/10/1884 "Revisione del bilancio

1885".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/103

63 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 25/10/1884 "Ricovero di Pasquale

Gloria nel ricovero di mendicità".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/105

64 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 08 del 30/06/1886 "Relazione di perizia di

danni causati da incendio in terreni del conte Nieddu".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/190

65 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Nomina commissione

per studio ampliamento cimitero".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/196

66 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Nomina dei revisori dei

conti 1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/192
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67 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/194

68 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Proposta di terna per la

rinnovazione del quarto della commissione montuaria".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/195

69 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Riconferma in carica del

segretaro comunale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/197

70 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Rinnovazione del quarto

dei membri della congregazione di carità".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/193

71 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 01/10/1886 "Rinnovazione della metà

della giunta".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/191
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72 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 02/12/1884 "Acquisto di pozzi

tubulari sistema Northon".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/109

73 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 02/12/1884 "Articolo aggiuntivo al

regolamento di polizia forestale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/108

74 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 02/12/1884 "Conto consuntivo 1883".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/110

75 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 02/12/1884 "Nomina di un

rappresentante comunale al Comizio Agrario".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/111

76 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 02/12/1884 "Opere di bonificazione

di paludi e luoghi paludosi".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/107
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77 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 12/04/1896 "Proposta nomina

ufficiale sanitario".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/134

78 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 09 del 15/06/1895 "Terreno da destinarsi

per la fabbricazione dei mattoni crudi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/87

79 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 07/01/1891 "Pagamento debito ditta

Timon".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/343

80 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 13/08/1875 "Annullamento di elezioni

amministrative".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/1

81 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 14/01/1880 "Modificazioni al bilancio

1880".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/9
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82 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 64".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/17

83 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 08/10/1875 "Bilancio per l'esercizio

1876".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/10

84 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 12/04/1896 "Offerta alla società di

San Martino".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/135

85 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 15/06/1895 "Costruzione di una

fogna e demolizione di un acquedotto".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/88

86 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 9".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/26
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87 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 19/12/1884 "Approvazione al

bilancio 1885".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/112

88 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 22/04/1880 "Assicurazione contro

gl'incendi del palazzo municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/18

89 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 22/04/1891 "Ricomposizione della

commissione di 1 istanza".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/352

90 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 25/10/1886 "Ampliamento del

cimitero".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/201

91 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 25/10/1886 "Occupazione aie

comunali".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/200
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92 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 25/10/1886 "Revisione del bilancio

1887".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/198

93 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 25/10/1886 "Riscossione fondo

cassa".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/199

94 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 100 del 06/11/1890 "Nomina dell'ufficiale

sanitario".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/334

95 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 101 del 06/11/1890 "Acquisto di un armadio

farmaceutico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/335

96 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 102 del 06/11/1890 "Nomina commissione

per la formazione del regolamento sull'occupazione suolo pubblico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/336
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97 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 103 del 06/11/1890 "Rinnovazione della

metà dei membri della giunta municipale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/337

98 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 104 del 06/11/1890 "Riscossione del dazio

di consumo".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/338

99 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 105 del 06/11/1890 "Bilancio 1891".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/339

100 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 106 del 08/12/1890 "Spese facoltative".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/340

101 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 106bis del 08/12/1890 "Pagamento di £

167.35 pretese dalla ditta Timon".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/341

102 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/342
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Delibera del consiglio comunale n. 107 del 08/12/1890 "Abbonamento al dazio

di consumo".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

103 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 12/04/1896 "Inserzione articoli nel

registro guardie campestri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/136

104 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 15/06/1895 "Vendita di carte inutili".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/89

105 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 16/10/1875 "Nomina di segretario

comunale provvisorio".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/11

106 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 10".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/27

107 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 3/19
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Delibera del consiglio comunale n. 11 del 22/04/1880 "Istituzione della

compagnia barracellare".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

108 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 22/04/1891 "Nomina dei membri

della congregazione di carità".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/353

109 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 26/10/1886 "Consorzio esattoriale

1888-1892".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/203

110 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 26/10/1886 "Portalettere a

domicilio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/204

111 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 26/10/1886 "Revisione del conto

consuntivo 1885".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/202
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112 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 29/12/1884 "Canone dazio di

consumo 1885".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/113

113 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 29/12/1884 "Nomina del direttore del

cimitero comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/114

114 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 10/05/1896 "Nomina medico dei

poveri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/137

115 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 12/05/1880 "Conto morale reso dalla

giunta municipale per l'esercizio 1879".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/20

116 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 15/06/1895 "Provvista scaffali per

collocarvi le leggi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/90
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117 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 16/10/1875 "Nomina di un revisore

dei conti pel 1874 in surrogazione di Mulleri Antonio scaduto dalla carica di

consigliere".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/12

118 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 17/02/1894 "Offerta per la bandiera

della corazzata Sardegna".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/28

119 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 22/04/1891 "Condotta medico-

chirurgica in Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/354

120 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 24/01/1885 "Acquisto di area di

terreno".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/115

121 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 24/01/1885 "Conferimento di

cittadinanza pulese al sig. Quadroni Battista".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/116
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122 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 30/11/1886 "Compenso ai signori

Bigio e Semenzi".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/205

123 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 30/11/1886 "Compenso al segretaro

comunale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/207

124 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 30/11/1886 "Offerta per un

monumento ai sardi caduti in Crimea".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/206

125 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 10/05/1896 "Svincolo cauzione

prestata dall'appaltatore Ciccu".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/138

126 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 12/05/1880 "Modificazioni al

bilancio 1880".

1880 - 1880

 

c.  u. 3/21
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Atto singolo, buono, mm 1

 

127 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 15/06/1895 "Ratifica deliberato della

giunta 29/12/1894 n. 64".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/91

128 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 16/10/1875 "Nomina dei revisori dei

conti per l'anno 1875".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/13

129 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 17/02/1894 "Offerta per le famiglie

dell'eccidio di Agnes Mortes".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/29

130 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 22/04/1891 "Diffida al maestro

superiore".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/355

131 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 30/03/1885 "Revisione della lista

politica pel 1885".

1885 - 1885

c.  u. 4/117
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Atto singolo, buono, mm 1

 

132 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 30/11/1886 "Resa del conto morale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/208

133 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 10/05/1896 "Lavori stradali".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/139

134 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 12/05/1880 "Corrispondenza ufficiale

- Ratifica di deliberazione della giunta municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/22

135 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 15/04/1885 "Apertura della sessione

di primavera 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/118

136 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 15/06/1895 "Ratifica deliberato della

giunta 29/12/1894 n. 63".

1895 - 1895

 

c.  u. 5/92
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Atto singolo, buono, mm 1

 

137 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 16/10/1875 "Rinuncia alla carica di

assessore anziano e conferimento di essa ad altro individuo".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/14

138 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 17/02/1894 "Sistemazione piazzale

presso la fonte pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/30

139 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Offerta per le famiglie

dei soldati caduti in Africa".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/211

140 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Osservazioni al bilancio

1887".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/210

141 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Pagamento lavori

eseguiti nell'ufficio comunale".

1887 - 1887

c.  u. 4/213
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Atto singolo, buono, mm 1

 

142 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Pagamento spese di

posta e telegrafo".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/216

143 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Pagamento spese

diverse".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/215

144 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Pagamento visto per

bollo a mandati e legatura registro".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/214

145 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Partecipazione di

nomina a sindaco".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/209

146 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Ratifica di deliberazioni

della giunta municipale".

c.  u. 4/212
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1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

147 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 18/02/1887 "Somministranze in

danaro agli ammalati poveri".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/217

148 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 29/04/1891 "Lettura dei verbali della

seduta precedente".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/356

149 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 145 del 29/08/1893 "Ricostituzione della

compagnia barracellare".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/1

150 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 146 del 29/08/1893 "Ratifica deliberati della

giunta".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/2

151 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 147 del 29/08/1893 "Esecuzione lavori

c.  u. 5/3



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 48

diversi".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

152 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 148 del 27/09/1893 "Lavori da eseguirsi nel

letto del torrente".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/4

153 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 149 del 27/09/1893 "Approvazione liste

eleggibili a conciliatore".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/5

154 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 02/04/1887 "Pagamento debito

all'offelleria Clavot Ritzo".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/219

155 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 02/04/1887 "Revisione e stabilimento

lista politica 1887".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/218

156 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/130
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Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Apertura di vico".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

157 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Continuazione delle

sedute primaverili".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/131

158 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Lavori stradali e

fluviali".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/123

159 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Lista camerale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/120

160 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Lista elettorale

amministrativa".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/119

161 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Pagamento di arredi per

c.  u. 4/129
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la scuola (DA COMPLETARE)".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

162 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Pagamento indennità

all'Ospedale Civile di Cagliari".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/126

163 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Proposta di cessione di

terreno al dottor Efisio Congiu".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/125

164 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Rappresentanti comunali

per la nomina dei membri della commissione di ricchezza mobile".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/122

165 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Rinnovazione del quinto

dei consiglieri comunali".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/121

166 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/128
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Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Sistemazione strada tra

la casa Pirisi e Granella".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

167 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Sul tronco entro l'abitato

della strada provinciale Cagliari Pula Teulada".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/124

168 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 08/05/1885 "Tassa sui cani".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/127

169 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 10/05/1896 "Variazioni registro

guardia municipale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/140

170 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 12/05/1880 "Trasporto corpi di reato

- Ratifica di deliberazione della giunta municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/23

171 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 1/15



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 52

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 16/10/1875 "Apertura di vichi (sic!)".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

172 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 26/07/1895 "Modificazioni da

apportarsi alla fonte pubblica".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/93

173 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 29/03/1894 "Approvazione perizia

suppletiva".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/31

174 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 29/04/1891 "Soppressione della

scuola superiore di 4 e 5 elementare".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/357

175 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 150 del 27/09/1893 "Gratificazione al

maestro e alla maestra elementare".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/6

176 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 5/7
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Delibera del consiglio comunale n. 151 del 27/09/1893 "Sistemazione del

piazzale presso la nuova fonte pubblica".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

177 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 152 del 08/11/1893 "Nomina dei membri

effettivi della giunta".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/8

178 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 153 del 08/11/1893 "Rinnovazione della

metà della giunta".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/9

179 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 154 del 08/11/1893 "Nomina dei revisori dei

conti".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/10

180 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 155 del 08/11/1893 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/11
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181 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 156 del 08/11/1893 "Nomina del membro

del comitato forestale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/12

182 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 157 del 08/11/1893 "Nomina del membro

del comizio agrario".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/13

183 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 158 del 08/11/1893 "Nomina della

commissione speciale pel sussidio alla chiesa".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/14

184 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 159 del 08/11/1893 "Nomina terna per

l'elezione del membro della commissione montuaria".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/15

185 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 12/05/1880 "Ammissione

nell'Ospedale Civile di Cagliari Congiu Giuseppe Ignazio - Ratifica

deliberazione della Giunta municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 3/24
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186 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 12/05/1896 "Pendenza col medico

dottor Congiu".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/141

187 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 16/10/1875 "Guasto ai ponti della

playa".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/16

188 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 25/04/1887 "Deserzione seduta".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/220

189 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 26/05/1885 "Aggiunta al regolamento

di polizia urbana".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/133

190 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 26/05/1885 "Bonificamento della

pozzanghera esistente nel predio Santa (DA COMPLETARE)".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/134
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191 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 26/05/1885 "Modificazioni al

regolamento di polizia rurale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/132

192 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 26/07/1895 "Riattamento di un tratto

di strada in Santu Perdixeddu".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/94

193 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 29/03/1894 "Costruzione di una

chiavica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/32

194 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 29/04/1891 "Circa lo stipendio da

fissarsi al medico dei poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/358

195 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 160 del 08/11/1893 "Lavori adattamento e

restauro alla casa comunale".

1893 - 1893

 

c.  u. 5/16
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Atto singolo, buono, mm 1

 

196 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 12/05/1880 "Ricovero nell'Ospedale

Civile di Cagliari di Putzu Narciso".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/25

197 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 12/05/1896 "Nomina del

rappresentante comunale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/142

198 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Ampliamento del

cimitero".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/227

199 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Circa la crisi finanziaria

della Cassa di Risparmio di Cagliari".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/222

200 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Compenso a Salvatore

Melis Pudda".

1887 - 1887

c.  u. 4/231
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Atto singolo, buono, mm 1

 

201 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Lista elettorale

amministrativa 1887".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/224

202 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Lista elettorale

commerciale 1887".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/225

203 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Mandati in favore del

municipio di Cagliari".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/228

204 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Pagamento salario alla

guardia municipale".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/229

205 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Prelevamento fondi

dalla Cassa di Risparmio".

c.  u. 4/226
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1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

206 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Rappresentanti comunali

per l'elezione della commissione delle imposte dirette".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/221

207 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Regolamento per

l'occupazione del suolo pubblico".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/230

208 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/05/1887 "Rinnovazione del quinto

dei consiglieri comunali".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/223

209 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 16/10/1875 "Bilancio per l'esercizio

1876".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/17

210 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 16/12/1875 "Nomina del segretario

c.  u. 1/18
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comunale".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

211 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 21/04/1894 "Restituzione pianelle al

sig. Luigi Dessì".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/33

212 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 26/07/1895 "Aggiunta di tre articoli

al regolamento di polizia urbana".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/95

213 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 27/05/1885 "Abbonamento al dazio

governativo pel quinquennio 1886-1890".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/135

214 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 27/05/1885 "Assegno a Pietro Papini

per indennità spese".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/136

215 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/138
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Delibera del consiglio comunale n. 17 del 27/05/1885 "Indennità a pagarsi a

Fadda Giacinto e Oro Efisio Luigi".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

216 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 27/05/1885 "Nomina della levatrice

per le partorienti povere".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/139

217 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 27/05/1885 "Ringraziamenti al dottor

Giuseppe Villasanta e provvedimenti sul servizio medico chirurgo. Voto al

dottor Carlo Casano".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/137

218 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 29/04/1891 "Ricostruzione della fonte

pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/359

219 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 12/05/1880 "Offerta di £ 5 al

consorzio nazionale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/26
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220 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 16/05/1887 "Compagnia

barracellare: nomina di commissione".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/232

221 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 16/12/1875 "Sulli studi per bonifiche

di terreni".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/19

222 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 21/04/1894 "Sistemazione piazzale

presso la nuova fonte pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/34

223 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 26/07/1895 "Impiego fondi cassa e

commutazione di rendita".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/96

224 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 30/05/1885 "Prosciugamento di

pozzanghera".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/140
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225 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18bis del 25/05/1887 "Acquisto piazzale dai

fratelli Pietro ed Efisio Congiu".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/233

226 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18bis del 25/05/1887 "Istituzione di

compagnia barracellare".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/234

227 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18bis del 25/05/1887 "Offerta del municipio

per ripari sul torrente a difesa dell'abitato".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/235

228 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 12/05/1880 "Acquisto di quadrante in

smalto pel pubblico orologio".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/27

229 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 14/06/1885 "Abbonamento al dazio

consumo governativo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/141
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230 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 16/12/1875 "Nota tripla per la

commissione montuaria".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/20

231 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 20/05/1891 "Stipendio al custode del

cimitero".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/360

232 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 21/04/1894 "Festa di Sant'Efisio".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/35

233 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 26/07/1895 "Comunicazione di

lettera dell'ingegnere Melis per la costruzione fogna".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/97

234 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 29/07/1887 "Approvazioni di elenco

di strada comunale obbligatoria".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/236



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 65

235 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 29/07/1887 "Condotta veterinaria".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/237

236 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 07/01/1891 "Conservazione della

pretura di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/344

237 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 13/03/1886 "Osservazioni al bilancio

1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/168

238 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 14/08/1875 "Sul dazio di consumo pel

quinquennio 1876-1880".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/2

239 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 17/01/1880 "Domanda di sussidio per

opere pubbliche".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/10
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240 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 68".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/18

241 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 01/10/1887 "Deserzione di seduta".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/238

242 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 12/05/1880 "Domanda di sussidio

agli agricoltori".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/28

243 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 20/05/1891 "Stipendio da fissarsi al

medico dei poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/361

244 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 21/05/1894 "Sistemazione via

Masenti".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/36
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245 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 21/12/1875 "Sulle strade

obbligatorie".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/21

246 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 26/07/1895 "Offerta all'Ospizio

Marino Sardo".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/98

247 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 29/06/1885 "Appalto dazio consumo

governativo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/142

248 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 01/10/1885 "Deserzione di seduta".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/143

249 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Nomina dei revisori dei

conti 1887".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/240
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250 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/242

251 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Nomina di membro al

comizio agrario".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/244

252 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Proposta di terna per un

membro della commissione montuaria".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/243

253 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Rinnovazione del quarto

della congregazione di carità".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/241

254 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/10/1887 "Rinnovazione della

giunta municipale".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/239
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255 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 12/05/1880 "Richiesta di impiegato

dell'ufficio del catasto o di persona tecnica per volture catastali arretrate".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/29

256 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 20/05/1891 "Proposta Dessì a favore

di Papini Pietro".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/362

257 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 22/05/1894 "Approvazione conto

1893".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/37

258 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 22/12/1875 "Caricamento

dell'orologio".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/22

259 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 26/07/1895 "Pagamento lavori

stradali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/99
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260 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 04/10/1887 "Formazione del bilancio

1888".

1887 - 1887

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/245

261 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Adattamento del vicolo

Funtana Nuova e lettera da scriversi a Sarais Rafaele".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/152

262 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Affittanza della spiaggia

di Sant'Efisio di proprietà del demanio".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/151

263 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Dimissione da

consigliere del sig. Agostino Frau".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/144

264 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Impianto di ufficio

telegrafico".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/150
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265 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Nomina dei revisori dei

conti 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/146

266 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Nomina del

sopraintendente scolastico 1885-1886".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/148

267 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Nomina di membro al

comitato forestale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/149

268 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Rinnovazione del quarto

dei membri della congregazione di carità".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/147

269 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 05/10/1885 "Rinnovazione della metà

della giunta municipale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/145
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270 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 09/01/1876 "Approvazione del conto

finanziario 1874".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/23

271 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 13/09/1895 "Approvazione lista

eleggibili a conciliatore".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/100

272 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 15/05/1880 "Riparazioni a vie rurali -

Ratifica di deliberazione della giunta municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/30

273 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 22/05/1894 "Sistemazione del

piazzale presso la nuova fonte pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/38

274 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 23/05/1891 "Lettura verbali

precedenti".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/363
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275 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 08/01/1888 "Circa alcune

osservazioni al bilancio 1888".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/246

276 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 09/01/1876 "Terna per la nomina di

due membri della commissione montuaria".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/24

277 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 13/09/1895 "Solennizzazione festa 20

settembre".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/101

278 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 15/05/1880 "Dazio consumo

governativo quinquennio 1881-1885".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/31

279 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 20/10/1885 "Circa il passaggio di

carri carichi di carbone per recarsi a (CONTROLLARE)".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/154
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280 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 20/10/1885 "Riparto canone daziario

1886-1890".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/153

281 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 23/05/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/364

282 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 26/05/1894 "Riparazioni alle carceri

mandamentali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/39

283 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 11/02/1888 "Condizioni per

l'acquisto di area di terreno dei fratelli Congiu".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/247

284 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 13/09/1895 "Accettazione canone

daziario governativo".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/102
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285 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 15/05/1880 "Scambio di suolo per

strada pubblica".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/32

286 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 17/06/1880 "Formazione di consorzio

per l'abbonamento al dazio consumo pel quinquennio 1881-1885".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/33

287 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 21/02/1876 "Ruolo prestazioni

personali".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/25

288 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 23/05/1891 "Pagamento di £ 221.75

al sig. Giacomo Chiarella e £ 150.90 a Muscas Felice".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/365

289 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 28/10/1885 "Colmatura di due fossi

in vicinanza della pubblica fonte".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/156
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290 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 28/10/1885 "Osservazioni al bilancio

1886".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/158

291 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 28/10/1885 "Pagamento di somma

maggiore per ricolmatura di fosso in Santa Mariedda".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/155

292 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 28/10/1885 "Rinnovazione del quarto

dei membri della commissione montuaria".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/157

293 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 30/05/1894 "Vendita legname fuori

uso".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/40

294 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 01/05/1888 "Deserzione di

adunanza".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/248
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295 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 13/09/1895 "Saldo pagamento

all'ospizio Marino".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/103

296 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 14/06/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/366

297 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 17/06/1880 "Rimborso spese di

contratto col demanio dello stato".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/34

298 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 21/02/1876 "Sul debito verso la

Cassa Depositi e Prestiti".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/26

299 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/05/1894 "Proposte Frau e

Salazar".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/41
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300 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Compenso a Fadda

Giacinto e Oro Efisio Luigi".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/159

301 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Dazio governativo e

sospensione invio deliberato".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/162

302 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Gratificazione al dottor

Giuseppe Villasanta e Pietro Papini".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/160

303 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Lavori in via Cimitero".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/164

304 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Quote inesigibili, quote

1883 e 1884".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/163
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305 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 30/10/1885 "Restrizione termini

appalto dazio consumo governativo e comunale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/161

306 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 08/07/1891 "Pagamento presidente

seggio elettorale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/367

307 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Consiglieri che scadono

per anzianità".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/251

308 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Cunettone in via

Statuto".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/258

309 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Guasti nella strada delle

aie".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/257
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310 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Nomina di un assessore

supplente".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/252

311 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Revisione della lista

amministrativa".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/249

312 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Revisione della lista

commerciale".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/250

313 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Riattamento strade

interne".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/256

314 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Riparazioni varie alla

piazza Nuova e al piazzale Fontana".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/254
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315 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Servizio ostetrico".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/253

316 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/05/1888 "Siepe artificiale in

piazza Nuova".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/255

317 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 14/10/1895 "Nomina di un assessore

effettivo".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/104

318 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 17/06/1880 "Ampliamento della

piazza Eleonora e via Fontana".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/35

319 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 17/11/1885 "Dazio governativo

quinquennio 1886-1890".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/165
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320 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 21/02/1876 "Sul caricamento

dell'orologio".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/27

321 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 30/05/1894 "Variazione al pavimento

delle stanze ad uso dei reali carabinieri".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/42

322 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 06/12/1885 "Aggiunte al capitolato

per l'appalto del dazio di consumo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/166

323 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 08/07/1891 "Pagamento £ 37.20

tassa bollo sui registri dello stato civile".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/368

324 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 14/10/1895 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/105
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325 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 17/06/1880 "Quadrante in smalto al

pubblico orologio".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/36

326 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 18/08/1888 "Abbassamento della

salita di Gennauri".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/259

327 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 21/02/1876 "Contribuzione

pecuniaria pel concorso regionale agrario da tenersi nella città di Oristano".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/28

328 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 30/05/1894 "Variazioni a taluni

lavori della casa comunale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/43

329 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 04/10/1888 "Nomina di due assessori

effettivi e di un assessore supplente".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/260
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330 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 04/10/1888 "Revisione del conto

1887".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/262

331 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 04/10/1888 "Rinnovazione del quarto

della congregazione di carità".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/261

332 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 08/07/1891 "Importare mezzi di

trasporto somministrati ai delegati municipali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/369

333 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 14/10/1895 "Nomina del delegato

forestale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/106

334 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 17/06/1880 "Prelevamento di fondi

per l'acquisto dei ritratti del re e della regina d'Italia".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/37



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 85

335 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 21/02/1876 "Domanda di storno di

fondo dal bilancio del 1875 per la spesa di una bara".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/29

336 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 27/07/1894 "Nomina della

commissione elettorale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/44

337 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 04/10/1888 "Revisione del bilancio

1889".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/263

338 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 08/07/1891 "Pagamento al municipio

di Noto".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/370

339 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 14/03/1876 "Sulla camera

mortuaria".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/30
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340 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 14/10/1895 "Nomina del membro del

comizio agrario".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/107

341 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 17/06/1880 "Riparazioni al muro di

cinta del cimitero e prelevamento di fondi per lavori in più".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/38

342 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 7/08/1894 "Sistemazione piazzale

presso la nuova fonte pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/45

343 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 3 del 03/09/1875 "Voto di fiducia al sindaco

per ricorrere in cassazione sulla [causa] civile col municipio di Cagliari".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/3

344 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 3 del 07/01/1891 "Collocazione della

riscossione del dazio di consumo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/345
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345 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 3 del 15/03/1880 "Proposta di terna per il

conciliatore e vice conciliatore".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/11

346 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 3 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 70".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/19

347 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 02/04/1876 "Nomina dei membri a

rappresentanti consorziali".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/31

348 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 04/10/1888 "Provvedimenti sulla

sicurezza pubblica".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/264

349 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 14/10/1895 "Nomina membro

commissione chiesa".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/108
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350 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 17/06/1880 "Rimborso d'imposte

pagate dal conte Lostia".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/39

351 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 18/07/1891 "Acquisto della guida

amministrativa".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/371

352 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 7/08/1894 "Concessione servitù per

scolo d'acqua".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/46

353 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 04/10/1888 "Nomina dei revisori dei

conti".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/265

354 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 14/10/1895 "Nomina dei revisori dei

conti".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/109



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 89

355 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 17/06/1880 "Nomina di

commissione".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/40

356 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 18/07/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/372

357 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 20/04/1876 "Rimando di seduta a

seconda convocazione".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/32

358 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 25/08/1894 "Pagamento in favore del

sig. Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/47

359 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 02/10/1880 "Nomina della metà della

giunta municipale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/41
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360 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 14/10/1895 "Nomina di due membri

della commissione montuaria".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/110

361 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 20/04/1889 "Proposta di terna per la

commissine montuaria".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/266

362 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 21/03/1891 "Revisione lista elettorale

politica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/373

363 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 24/04/1876 "Uscita di tre

consiglieri".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/33

364 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 32 del 25/08/1894 "Elezione di un membro

effettivo e di altro supplente della commissione elettorale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/48
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365 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 02/10/1880 "Nomina dei revisori dei

conti 1880".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/42

366 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 13/01/1891 "Sull'impiego del sussidio

governativo per i danneggiati dall'innondazione del marzo 1890".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/374

367 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 18/10/1895 "Modificazioni alla

tariffa daziaria".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/111

368 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 20/04/1889 "Sanatoria di

contravvenzioni".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/267

369 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 24/04/1876 "Liste amministrative,

politiche e commerciali".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/34
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370 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 33 del 25/08/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 18 luglio 1894".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/49

371 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 02/10/1880 "Rinnovazione del 1/4 dei

membri della congregazione di carità".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/43

372 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 15/08/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/375

373 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 18/10/1895 "Proposta Dessì per una

chiesa nuova".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/112

374 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 20/04/1889 "Ripari nel ponte".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/268

375 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 1/35
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Delibera del consiglio comunale n. 34 del 24/04/1876 "Sopraintendente alle

scuole".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

376 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 25/08/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 11 luglio 1894".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/50

377 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 01/10/1876 "Rimando di seduta a

seconda convocazione".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/55

378 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 02/10/1880 "Riparazioni alle vie

interne ed esterne dell'abitato".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/44

379 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 18/10/1895 "Sovraimposta

comunale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/113
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380 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 20/04/1889 "Acquisto delle armi da

fuoco".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/269

381 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 24/04/1876 "Elezione di due membri

della commissione municipale di sanità".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/36

382 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 25/08/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 18 luglio 1894".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/51

383 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 02/10/1880 "Rinnovazione del 1/4

della commissione montuaria".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/45

384 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 10/10/1876 "Elezione di un assessore

effettivo e di due supplenti".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/56
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385 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 18/10/1895 "Bilancio comunale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/114

386 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 20/04/1889 "Salita Gennauri".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/270

387 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 21/09/1894 "Impiego fondi cassa".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/52

388 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 24/04/1876 "Su i ristauri da farsi

circa il torrente".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/37

389 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 02/10/1880 "Offerta per la priorità

nella costruzione delle strade provinciali".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/46

390 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 10/10/1876 "Nomina dei revisori dei

c.  u. 1/57
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conti pel 1877".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

391 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 20/04/1889 "Revisione della lista

amministrativa".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/271

392 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 21/09/1894 "Approvazione liste

eleggibili a conciliatore".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/53

393 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 24/04/1876 "Elezione di due membri

della commissione di statistica".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/38

394 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 29/11/1895 "Modificazioni alla

tariffa daziaria".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/115

395 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 1/58
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Delibera del consiglio comunale n. 38 del 10/10/1876 "Ratifica e conferma

della deliberazione della giunta nella quale si accorda una gratificazione di £

40 al banditore comunale Melis Salvatore".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

396 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 15/10/1880 "Prelevamento di fondi

dalla Cassa di Risparmio in Cagliari".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/47

397 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 20/04/1889 "Lista elettorale

commerciale".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/272

398 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 21/09/1894 "Pagamento onorari al

signor Ernesto Melis".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/54

399 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 24/04/1876 "Domanda di storno di

fondo dal bilancio del 1875 per la spesa d'una bara - Rattifica di deliberazione

della giunta municipale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

c.  u. 1/39
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400 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 29/11/1895 "Nomina membri

commissione elettorale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/116

401 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 06/05/1876 "Costruzione di una

camera attigua alla chiesa".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/40

402 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 10/10/1876 "Elezione di un membro

della congregazione di carità".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/59

403 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 15/05/1889 "Riconferma in carica del

maestro Papini".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/273

404 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 15/10/1880 "Gratificazione alla

precettrice elementare".

1880 - 1880

 

c.  u. 3/48
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Atto singolo, buono, mm 1

 

405 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 21/09/1882 "Domanda di sussidio".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/1

406 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 21/09/1894 "Pagamento lavori casa

comunale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/55

407 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 29/11/1895 "Formazione terne per la

nomina membri commissione montuaria".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/117

408 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 4 del 02/10/1875 "Elezione della giunta

municipale pel 1875".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/4

409 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 4 del 07/01/1891 "Sanatoria di diverse

deliberazioni della giunta municipale".

1891 - 1891

 

c.  u. 4/346



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 100

Atto singolo, buono, mm 1

 

410 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 4 del 16/04/1880 "Deserzione di seduta".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/12

411 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 4 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 71".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/20

412 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 06/05/1876 "Rattificazione di

deliberazione della giunta municipale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/41

413 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 10/10/1876 "Voto di fiducia alla

giunta municipale per proseguire il selciamento delle vie interne dell'abitato".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/60

414 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 15/05/1889 "Pagamento spese dovute

al dottor Efisio Congiu".

1889 - 1889

 

c.  u. 4/274
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Atto singolo, buono, mm 1

 

415 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 21/09/1882 "Pubblicità delle sedute".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/2

416 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 27/10/1880 "Imposizione di tasse

speciali".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/49

417 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 29/10/1894 "Nomina del membro

commissione spese".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/56

418 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 29/11/1895 "Pagamento £ 260 per

acquisto cartelle".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/118

419 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 06/05/1876 "Ricorso al signor

prefetto di Cagliari sul transito del secondo ponte della playa partendo da Pula

per Cagliari".

1876 - 1876

c.  u. 1/42
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Registro, buono, mm 1

 

420 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 10/10/1876 "Bilancio per l'anno 1877

- Approvazione".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/61

421 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 19/11/1880 "Riduzione di termini per

l'apposto della sopratassa sul dazio di consumo".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/50

422 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 25/09/1882 "Dimissioni del

Consigliere Azara Pietro".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/3

423 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 29/10/1894 "Nomina dei revisori dei

conti".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/57

424 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 29/11/1895 "Lavori suppletivi alla

strada Aie".

c.  u. 5/119
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1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

425 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 06/05/1876 "Ratifica di deliberazione

della giunta municipale e conferma di approvazione della stessa per le spese

effettuatesi per opere pubbliche".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/43

426 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 12/10/1882 "Rivendita di carta

bollata. Fondo occorrente".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/4

427 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 17/10/1876 "Sulla nuova

circoscrizione esattoriale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/62

428 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 19/11/1880 "Chiesta di

autorizzazione per poter eccedere il limite legale della sovraimposta".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/51

429 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 5/58
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Delibera del consiglio comunale n. 42 del 29/10/1894 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

430 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 29/11/1895 "Pagamento indennità ad

Olla Rafaela vedova Secci".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/120

431 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 06/05/1876 "Sulla festa religiosa di

Sant'Efisio".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/44

432 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 12/10/1882 "Revisione del bilancio

1883".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/5

433 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 20/05/1889 "Revisione della lista

elettorale amministrativa 1889".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/275
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434 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 24/10/1876 "Proposta di terna per

l'elezione di un membro della commissione montuaria".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/63

435 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 27/10/1880 "Revisione del bilancio

1881".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/52

436 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 29/10/1894 "Nomina terna per la

scelta del membro della commissione montuaria".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/59

437 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 29/11/1895 "Pagamento a diversi per

accomodo al selciato".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/121

438 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 06/05/1876 "Voto di fiducia al

sindaco per trattare col signor Granella per togliere gli avanzi di muri di una

loggia".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

c.  u. 1/45
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439 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 08/08/1889 "Riparazioni alle vie

interne dell'abitato".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/276

440 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 23/12/1895 "Accettazione canone

daziario".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/122

441 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 24/10/1876 "Provvedimenti per

impedire di vagare per l'abitato i cani mastini o feroci".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/64

442 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 25/10/1882 "Proposta di due terne

per la nomina di due membri della Commissione Montuaria".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/6

443 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 25/12/1880 "Modificazioni al

bilancio 1881".

1880 - 1880

 

c.  u. 3/53
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Atto singolo, buono, mm 1

 

444 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 29/10/1894 "Pagamento di £ 25304

per inabili al lavoro".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/60

445 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 06/05/1876 "Capitolazione col

segretario comunale Mulas cav. Felice".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/46

446 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 08/08/1889 "Riparazione alla casa

comunale".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/277

447 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 23/12/1895 "Variazioni al bilancio

1896".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/123

448 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 25/10/1882 "Sussidio agli innondati

del Veneto".

1882 - 1882

c.  u. 4/7
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Atto singolo, buono, mm 1

 

449 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 26/01/1881 "Nomina di membro della

commissione montuaria per il quadriennio 1881-1884".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/54

450 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 29/10/1894 "Sull'aumento

dell'assegno alla levatrice".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/61

451 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 30/10/1876 "Voto di ringraziamento e

di lode al sindaco di Pula avv. cav. Giovanni Azara".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/65

452 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 08/08/1889 "Riparazione alla pretura

e carceri mandamentali".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/278

453 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 17/05/1876 "Gratificazione per lavori

straordinari".

c.  u. 1/47
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1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

454 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 23/12/1895 "Nomina membri

congregazione di carità".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/124

455 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 25/10/1882 "Riduzione di termini per

l'appalto del dazio di consumo".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/8

456 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 26/01/1881 "Ratifica di deliberazione

della giunta municipale - Pagamento stampati".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/55

457 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 28/11/1876 "Modificazioni al

bilancio 1877".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/66

458 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 29/10/1894 "Ratifica deliberato della

c.  u. 5/62
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giunta 11/07/1894 n. 28".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

459 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 08/08/1889 "Ripristinamento

dell'assegno al sindaco per spese di rappresentanza".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/279

460 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 13/10/1879 "Revisione del bilancio

perr l'anno 1880".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/1

461 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 17/05/1876 "Storno di fondo per

l'indennità d'alloggio al pretore".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/48

462 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 23/12/1895 "Pagamenti diversi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/125

463 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 25/10/1882 "Adattamento locali per

c.  u. 4/9
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le elezioni politiche".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

464 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 26/01/1881 "Ratifica di deliberazione

della giunta municipale - Trasporto ditenuto e corpi di reato".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/56

465 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 28/11/1876 "Esamina del progetto

della strada comunale obbligatoria da Pula a Domus de Maria ed osservazioni

sui documenti al progetto annessi".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/67

466 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 29/10/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 18/07/1894 n. 32".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/63

467 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 16/02/1881 "Approvazione del conto

finanziere 1879".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/57
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468 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 17/05/1876 "Offerta di £ 5 al

Consorzio Nazionale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/49

469 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 17/10/1879 "Regolamento per

gl'impiegati e salariati comunali".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/2

470 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 24/08/1889 "Proposta di terne per la

nomina del conciliatore e vice conciliatore".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/280

471 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 25/10/1882 "Fitto locale per la

scuola 3 e 4 elementare".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/10

472 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 28/11/1876 "Esamina ed

approvazione del ruolo delle prestazioni in natura per la costruzione delle

strade obbligatorie del comune pel 1876".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

c.  u. 1/68



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 113

 

473 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 29/10/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 18/07/1894 n. 33".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/64

474 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 05/03/1881 "Rimando di seduta a

seconda convocazione".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/58

475 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 13/09/1889 "Approvazione conto

consuntivo 1888".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/281

476 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 17/05/1876 "Associazione al ricovero

di mendicità".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/50

477 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 25/10/1882 "Opere Pubbliche.

Prelevamento fondi dalla Cassa di Risparmio".

1882 - 1882

 

c.  u. 4/11
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Atto singolo, buono, mm 1

 

478 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 27/10/1879 "Elezione di un assessore

supplente".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/3

479 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 28/11/1876 "Vendita del terreno Su

Aracanu di proprietà comunale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/69

480 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 29/10/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 24 settembre 1894 n. 39".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/65

481 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 5 del 02/10/1875 "Nomina in via provvisoria

del signor Somenzi Largo a segretario del comune di Pula".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/5

482 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 5 del 07/01/1891 "Compilazione registro

occupazione suolo pubblico".

1891 - 1891

c.  u. 4/347
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Atto singolo, buono, mm 1

 

483 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 5 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 75".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/21

484 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 5 del 22/04/1880 "Uscita di tre consiglieri

per anzianità".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/13

485 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 02/12/1876 "Si domanda la

dichiarazione di pubblica utilità per un ettaro e are 60 di terreno in

Furcaditzu".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/70

486 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 04/12/1876 "Acquisto di terreno in

Furcadizzu onde confezionare i mattoni crudi per la complessiva somma di £

500".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/71

487 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 3/59
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Delibera del consiglio comunale n. 50 del 09/03/1881 "Revisione delle liste

amministrativa, politica e commerciale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

488 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 17/05/1876 "Spesa per una camera

attigua alla chiesa".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/51

489 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 25/10/1882 "Manutenzione del

cimitero".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/12

490 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 27/09/1889 "Approvazione bilancio

1890".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/282

491 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 27/10/1879 "Voto di fiducia alla

giunta municipale per riparazioni da eseguirsi".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/4
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492 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 29/10/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 9 settembre 1894 n. 42".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/66

493 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 09/03/1881 "Uscita di tre

consiglieri".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/60

494 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 17/05/1876 "Ricovero di maniaca

nell'Ospedale Civile di Cagliari".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/52

495 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 21/10/1889 "Approvazione spese

facoltative inscritte sul bilancio 1890".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/283

496 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 25/10/1882 "Opere d'arginamento nel

fiume a ridosso dell'abitato".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/13
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497 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 27/10/1879 "Offerta pel concorso

regionale agrario da tenersi in Sassari".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/5

498 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 29/01/1877 "Approvazione del conto

comunale 1875".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/72

499 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 29/10/1894 "Approvazione del

bilancio".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/67

500 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 09/03/1881 "Nomina di

sopraintendente scolastico per l'anno scolastico 1881-1882".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/61

501 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 17/05/1876 "Voto di ringraziamento

all'architetto gignor Pietro Azara".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/53
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502 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 21/02/1877 "Proposta di terna pel

conciliatore e viceconciliatore".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/73

503 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 22/12/1894 "Variazioni al bilancio

1895".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/68

504 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 25/10/1882 "Dritti d'asta per

l'appalto dell'esattoria 1883-1887".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/14

505 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 27/10/1879 "Quota dovuta dal

comune al monte delle pensioni per gl'insegnanti".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/6

506 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 28/10/1889 "Provvedimenti sulla

pubblica sicurezza".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/284
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507 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 09/03/1881 "Offerta di £ 5 al

consorzio nazionale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/62

508 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 15/08/1876 "Terna per la nomina del

conciliatore".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/54

509 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 15/12/1882 "Proposta di terne per la

nomina di tre membri mancanti della Commissione Montuaria".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/15

510 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 16/11/1889 "Premiazione per atti di

valore".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/285

511 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 21/02/1877 "Sulla nuova

circoscrizione esattoriale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/74
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512 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 22/12/1894 "Costruzione di un

ossario nel cimitero".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/69

513 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 30/10/1879 "Offerta per un ospizio

marino in Cagliari".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/7

514 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 06/12/1879 "Nomina di commissione

per l'ispezione alle scuole e di ispettrici alla scuola femminile".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/8

515 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 09/03/1881 "Nomina dei

rappresentanti consorziali per l'elezione dei membri per la commissione di

prima istanza sulla ricchezza mobile".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/63

516 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 19/11/1889 "Nomina della giunta

municipale".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/286
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517 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 19/12/1882 "Domanda di prestito per

£ 30/mila".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/16

518 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 21/02/1877 "Regolamento di polizia

mortuaria".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/75

519 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 54 del 22/12/1894 "Costruzione chiavica per

lo scolo delle acque provenienti dal castello".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/70

520 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 08/04/1877 "Preliminari per l'appalto

dell'esattoria consorziale del mandamento di Pula pel quinquennio 1878-1882".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/76

521 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 09/03/1881 "Ricompensa all'agente

comunale per la numerazione del bestiame".

1881 - 1881

 

c.  u. 3/64
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Atto singolo, buono, mm 1

 

522 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 19/12/1882 "Istituzione della

compagnia barracellare".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/17

523 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 22/12/1894 "Impiego fondo cassa

risultante dall'ultima situazione".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/71

524 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 29/11/1889 "Nomina della

commissione censuaria e indennità al segretario e a due individui".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/287

525 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55bis del 10/04/1877 "Nomina di

rappresentanti consorziali".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/77

526 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 56 del 09/03/1881 "Nomina della

commissione di statistica".

1881 - 1881

c.  u. 3/65
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Atto singolo, buono, mm 1

 

527 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 56 del 20/04/1877 "Rimando di seduta a

seconda convocazione".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/78

528 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 56 del 22/12/1882 "Locale della scuola di

grado superiore".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/18

529 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 56 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 09/10/1894 n. 44".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/72

530 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 56 del 29/11/1889 "Opere pubbliche:

apertura di canale".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/288

531 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 05/12/1889 "Nomina dei revisori del

conto 1889".

c.  u. 4/289
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1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

532 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 11/03/1881 "Protesta per gli stipendi

degli agenti forestali".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/66

533 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 11/03/1881 "Ricupero di £ 2.203,03

per parte delle finanze dello stato".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/67

534 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 01/12/1894 n. 52".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/73

535 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 24/04/1877 "Uscita di tre consiglieri

per anzianità".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/79

536 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 26/12/1882 "Ratifica di deliberazione

c.  u. 4/19
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della giunta municipale".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

537 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 58 del 05/12/1889 "Rinnovazione del quarto

della commissione montuaria".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/290

538 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 58 del 11/03/1881 "Miscela degli olii:

articolo da introdursi nel registro di polizia urbana".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/68

539 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 58 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 01/12/1894 n. 53".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/74

540 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 58 del 24/04/1877 "Revisione delle liste

amministrativa, politica e commerciale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/80

541 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/20
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Delibera del consiglio comunale n. 58 del 26/12/1882 "Opere pubbliche.

Prelevamento dalla Cassa di Risparmio".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

542 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 11/03/1881 "Affitto dei terreni

Meriagu Craboni e Cannisonis e di ettari 1,50 in Furcadizzu".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/69

543 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 01/12/1894 n. 54".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/75

544 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 24/04/1877 "Libera piantagione del

tabacco".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/81

545 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 24/12/1889 "Costituzione di parte

civile nella causa penale contro Sarais Rafaele".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/291
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546 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 26/12/1882 "Dimissioni del

consigliere Orani Giovanni".

1882 - 1882

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/21

547 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 6 del 02/10/1875 "Voto d'encomio al

sindaco cav. avvocato Giovanni Azara".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/6

548 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 6 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 76".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/22

549 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 6 del 22/04/1880 "Revisione delle liste

amministrativa, politica e commerciale".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/14

550 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 6 del 23/02/1891 "Comunicazione nomina

ufficiale sanitario".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/348
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551 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 03/02/1883 "Domanda bonificazione

d'imposta".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/22

552 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 11/01/1890 "Riparazione ai tetti della

pretura".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/292

553 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 11/03/1881 "Conto morale reso dalla

giunta municipale per l'anno 1880".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/70

554 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 01/12/1894 n. 56".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/76

555 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 24/04/1877 "Consorzio nazionale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/82
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556 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 61 del 11/03/1881 "Associazione

all'Archivio Amministrativo".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/71

557 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 61 del 14/03/1883 "Crisi annonaria.

Relazione di perizia".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/23

558 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 61 del 16/01/1890 "Riparazioni urgenti ai

tetti della casa comunale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/293

559 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 61 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 1 e 7 dicembre 1894 n. 57 e 59".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/77

560 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 61 del 24/04/1877 "Ultima rata terreni ex

ademprivili".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/83
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561 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 08/04/1883 "Relazione di perizia".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/24

562 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 11/03/1881 "Chiusura di un tratto di

terreno nella via del cimitero".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/72

563 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 22/12/1894 "Ratifica deliberato della

giunta 7 dicembre 1894 n. 58".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/78

564 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 24/04/1877 "Apertura di vico

Statuto".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/84

565 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 27/02/1890 "Nomina d'un membro al

comitato forestale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/294
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566 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 15/03/1881 "Riordinamento del

servizio sanitario".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/73

567 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Impiego del sussidio

governativo di £ 800".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/31

568 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Nomina di

rappresentanti comunali per selezione dei membri di 1 istanza per ricchezza

mobile".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/28

569 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Proposta di terne per la

nomina del conciliatore e vice conciliatore".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/29

570 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Ratifica della giunta

municipale a riparazioni al cimitero".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/30
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571 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Resa del conto morale

della giunta municipale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/26

572 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Revisione della lista

amministrativa e di commercio pel 1883".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/25

573 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Rinnovazione ordinaria

del quinto del consiglio comunale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/27

574 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 18/04/1883 "Versamento fondi nella

Cassa di Risparmio".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/32

575 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 24/04/1877 "Affittamento di terreno

in Arrieras".

1877 - 1877

 

c.  u. 1/85
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Registro, buono, mm 1

 

576 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63 del 27/02/1890 "Osservazioni al bilancio

1890".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/295

577 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 64 del 15/03/1881 "Fondo a darsi

all'ufficiale Pascale per acquisto di carta da bollo".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/74

578 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 64 del 18/04/1883 "Capitolazione col

segretaro comunale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/33

579 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 64 del 24/04/1877 "Compensi

agl'impiegati".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/86

580 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 64 del 27/02/1890 "Operazioni catastali".

1890 - 1890

 

c.  u. 4/296
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Atto singolo, buono, mm 1

 

581 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 09/05/1877 "Offerte per le strade

provinciali".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/87

582 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 15/03/1881 "Capitolazione col

segretario comunale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/75

583 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 23/04/1883 "Ampliamento di locale

per l'ufficio comunale e scuole".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/35

584 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 23/04/1883 "Modificazione dell'epoca

dei pagamenti delle tasse speciali focatico e bestiame".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/34

585 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 23/04/1883 "Nomina di commissione

scolastica".

1883 - 1883

c.  u. 4/36
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Atto singolo, buono, mm 1

 

586 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 23/04/1883 "Nomina di

soprintendente scolastico".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/37

587 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 65 del 25/03/1890 "Sospensione pagamento

rata di imposte".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/297

588 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 09/05/1877 "Precettore elementare".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/88

589 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 22/03/1881 "Nomina di guardia

municipale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/76

590 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 23/03/1890 "Consiglieri estratti a

sorte".

1890 - 1890

c.  u. 4/299
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Atto singolo, buono, mm 1

 

591 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 23/03/1890 "Riparazioni alla chiesa".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/300

592 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 23/03/1890 "Sul maestro di quarta".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/298

593 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Chiusura a muro di

un'area terreno in via Azara".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/42

594 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Gratificazione al

serviente comunale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/39

595 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Offerta di £ 5 al

Consorzio Nazionale".

1883 - 1883

 

c.  u. 4/41
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Atto singolo, buono, mm 1

 

596 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Pagamento somma

all'Ospedale Civile di Cagliari".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/43

597 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Revisione della lista

degli elettori comunali".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/38

598 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 28/04/1883 "Sul posto di scrivano

alla segreteria del sig. Somersi Largo".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/40

599 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 09/05/1877 "Precettrice elementare".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/89

600 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 12/05/1883 "Appliamento locale

ufficio comunale".

1883 - 1883

 

c.  u. 4/44
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Atto singolo, buono, mm 1

 

601 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 12/05/1883 "Conversione dei fondi

montuari in una cassa di prestanza agraria".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/46

602 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 12/05/1883 "Riparazioni alle carceri

mandamentali".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/45

603 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 14/04/1890 "Rimando di seduta".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/301

604 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 22/03/1881 "Riduzione del salario del

becchino e soppressione del posto di spazzino".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/77

605 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 09/05/1877 "Sopraintendente alle

scuole".

1877 - 1877

 

c.  u. 1/90
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Registro, buono, mm 1

 

606 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 13/05/1881 "Condotta medico

chirurgica".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/78

607 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 14/05/1883 "Continuazione delle

sedute primaverili".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/48

608 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 14/05/1883 "Conversione dei fondi

montuari in una cassa di prestanza agraria".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/50

609 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 14/05/1883 "Somministranze in

denaro agli ammalati poveri".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/47

610 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 14/05/1883 "Sussidio straordinario

alla chiesa parrocchiale".

1883 - 1883

c.  u. 4/49
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Atto singolo, buono, mm 1

 

611 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 17/04/1890 "Nomina di levatrice".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/302

612 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 09/05/1877 "Denominazione di via".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/91

613 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 13/05/1881 "Sul concorso nelle spese

degli agenti forestali".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/79

614 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 25/05/1883 "Pagamento 9 rata

progetto strade comunali obbligatorie".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/51

615 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 25/05/1883 "Riparazioni alla strada

Foxi".

1883 - 1883

 

c.  u. 4/53



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale

(originali)

Pag 142

Atto singolo, buono, mm 1

 

616 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 25/05/1883 "Riparazioni nel

torrente".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/52

617 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 26/04/1890 "Operazioni catastali:

osservazioni ad un decreto prefettizio".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/303

618 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 7 del 07/10/1875 "Surrogazione di membri

della commissione di carità".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/7

619 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 7 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 79".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/23

620 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 7 del 22/04/1880 "Nomina di

sopraintendente scolastico".

1880 - 1880

c.  u. 3/15
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Atto singolo, buono, mm 1

 

621 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 7 del 23/02/1891 "Revisione lista elettorale

amministrativa".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/349

622 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 09/05/1877 "Riparazione nel

terrente".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/92

623 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 12/05/1890 "Abbonamento al dazio

consumo governativo pel quinquennio 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/304

624 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 13/05/1881 "Sul legname per attrezzi

d'agricoltura, taglio di piante d'alto fusto e commissione caccia".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/80

625 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 26/05/1883 "Circa una lettera al

dottor Carlo Casano".

c.  u. 4/55
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1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

626 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 26/05/1883 "Indennità agli assistenti

un tecnico nell'assestamento del catasto del comune".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/54

627 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71 del 12/05/1890 "Approvazione dei

processi verbali delle sedute precedenti".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/305

628 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71 del 12/06/1877 "Ringraziamento al

governo, deputati e senatori".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/93

629 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71 del 21/05/1881 "Dispensa da servizio

chirurgico".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/81

630 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71 del 31/05/1883 "Attendenza al cimitero".

c.  u. 4/56
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1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

631 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71 del 31/05/1883 "Riparazioni all'organo

della parrocchia".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/57

632 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 72 del 06/07/1890 "Sulla dimissione del

segretaro comunale signor Mulas cav. Felice".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/306

633 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 72 del 07/07/1877 "Provvedimenti circa i

cani vaganti per l'abitato".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/94

634 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 72 del 08/07/1883 "Appendice alla relazione

di perizia 14 marzo 1883".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/58

635 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 72 del 25/05/1881 "Regolamento pel

c.  u. 3/82
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servizio della guardia municipale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

636 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 73 del 01/08/1890 "Nomina del segretaro

comunale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/307

637 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 73 del 12/07/1877 "Esposizione universale

di Parigi".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/95

638 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 73 del 20/09/1883 "Approvazione conto

consuntivo 1882".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/59

639 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 73 del 25/05/1881 "Regolamenti di polizia

urbana e rurale".

1881 - 1881

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/83

640 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/308
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Delibera del consiglio comunale n. 74 del 19/08/1890 "Pulitura della fonte

pubblica".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

641 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 74 del 27/09/1883 "Notizie sulle nuove

opere di bonificazione da introdursi".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/60

642 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 74 del 31/07/1877 "Aumento dell'aggio di

riscossione".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/96

643 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 75 del 01/10/1883 "Diserzione di seduta".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/61

644 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 75 del 22/08/1877 "Aumento dell'aggio di

riscossione e conferimento dell'esattoria sopra terna".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/97

645 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/309
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Delibera del consiglio comunale n. 75 del 29/08/1890 "Nomina del sig. Pietro

Papini a maestro elementare".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

646 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 76 del 03/09/1890 "Pagamento al sig.

Somenzi Largo".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/310

647 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 76 del 17/10/1883 "Rinnovazione della metà

dei membri della giunta".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/62

648 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 76 del 23/08/1877 "Decisione sopra un

ricorso contro le operazioni elettorali".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/98

649 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 77 del 03/09/1890 "Approvazione deliberati

della giunta".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/311
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650 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 77 del 11/09/1877 "Nomina di un membro al

comitato forestale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/99

651 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 77 del 17/10/1883 "Nomina dei revisori dei

conti".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/63

652 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 78 del 03/09/1890 "Rimborso di somma

anticipata dal sig. Agostino Frau".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/312

653 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 78 del 12/09/1877 "Nomina dei

rappresentanti consorziali per l'elezione dei membri per la commissione di

prima istanza sulla ricchezza mobile".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/100

654 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 78 del 17/10/1883 "Rinnovazione del quarto

dei membri della Congregazione di Carità".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/64
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655 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 79 del 17/10/1883 "Nomina di

rappresentante comunale presso il comitato forestale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/65

656 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 79 del 18/09/1890 "Adattamento della via

Broccoledda all'interno dell'abitato".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/313

657 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 79 del 29/09/1877 "Autorizzazione alla

giunta di chiedere il sussidio governativo per la strada da Pula al limite di

Domus de Maria (mod. 44)".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/101

658 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 8 del 07/03/1891 "Bilancio 1891".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/350

659 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 8 del 07/10/1875 "Proposta membro revisori

conti comunali".

1875 - 1875

 

c.  u. 1/8
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Registro, buono, mm 1

 

660 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 8 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 80".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 46/24

661 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 8 del 22/04/1880 "Somma da prelevarsi

dalla Cassa di Risparmio di Cagliari".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/16

662 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 80 del 17/10/1883 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/66

663 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 80 del 18/09/1890 "Riattamento della strada

Sant'Efisio".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/314

664 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 80 del 29/09/1877 "Disposizioni per la

compilazione dei progetti delle strade comunali obbligatorie e sostituzione del

fondo speciale".

c.  u. 1/102
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1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

665 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 02/10/1877 "Rimando di seduta a

seconda convocazione".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/103

666 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 17/10/1883 "Nomina di due

sorveglianti forestali".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/67

667 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 18/09/1890 "Restauro del parapetto

alla fonte pubblica".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/315

668 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 82 del 13/10/1877 "Rinnovazione della metà

della giunta municipale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/104

669 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 82 del 17/10/1883 "Offerta pel comune di

c.  u. 4/68
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Casamicciola".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

670 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 82 del 18/09/1890 "Restauro alla chiesa

parrocchiale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/316

671 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 83 del 13/10/1877 "Nomina dei revisori dei

conti per l'anno 1877".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/105

672 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 83 del 17/10/1883 "Versamento fondi sulla

Cassa di Risparmio di Cagliari".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/69

673 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 83 del 18/09/1890 "Accomodo all'orologio

pubblico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/317

674 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/70
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Delibera del consiglio comunale n. 84 del 17/10/1883 "Riparazioni alle scuole".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

675 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 84 del 18/09/1890 "Accomodo vie interne

dell'abitato".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/318

676 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 85 del 17/10/1883 "Riparazioni al cimitero".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/71

677 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 85 del 18/09/1890 "Accomodo via Monte

Granatico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/319

678 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 86 del 17/10/1883 "Riparazioni alla chiesa

parrocchiale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/72

679 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 86 del 30/09/1890 "Rimborso di somma

c.  u. 4/320
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anticipata dal sig. Agostino Frau".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

680 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 87 del 18/10/1883 "Revisione del bilancio

1884".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/73

681 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 87 del 30/09/1890 "Approvazione del

canone dazio governativo pel quinquennio 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/321

682 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 88 del 18/10/1883 "Nomina di maestro di

grado superiore".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/74

683 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 88 del 30/09/1890 "Indennità spettante al

consigliere Dessì per trasferta a Decimomannu".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/322

684 Deliberazione del consiglio comunale c.  u. 4/323
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Delibera del consiglio comunale n. 89 del 10/10/1890 "Surrogazione

dell'assessore effettivo della giunta municipale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

685 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 89 del 18/10/1883 "Nomina di contatori di

bestiame per la tassa omonima 1884".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/75

686 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 9 del 07/10/1875 "Terna tripla membri

proposti per il membro della commissione montuaria".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 1/9

687 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 9 del 17/02/1894 "Ratifica deliberato della

giunta n. 81".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 5/25

688 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 9 del 22/04/1880 "Completamento delle

terne per la nomina del conciliatore e vice conciliatore".

1880 - 1880

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/17
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689 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 9 del 22/04/1891 "Sorteggio del quinto dei

consiglieri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/351

690 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 90 del 10/10/1890 "Nomina dei coadiutori al

sopraintendente scolastico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/324

691 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 90 del 18/10/1883 "Indennità a

corrispondersi a Oro Efisio Luigi e Fadda Giacinto".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/76

692 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 91 del 10/10/1890 "Nomina ispettrici

scolastiche".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/325

693 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 91 del 24/11/1883 "Osservazioni al bilancio

1884".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/77
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694 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 92 del 10/10/1890 "Nomina sopraintendente

scolastico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/326

695 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 92 del 24/11/1883 "Circa il salario agli

agenti forestali".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/78

696 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 93 del 10/10/1890 "Nomina dei membri

della congregazione di carità".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/327

697 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 93 del 29/12/1883 "Offerta per la priorità

nella costruzione della strada provinciale Pula-Teulada".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/79

698 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 94 del 10/10/1890 "Nomina dei revisori dei

conti 1890".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/328
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699 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 94 del 29/12/1883 "Nomina di sorveglianti

forestali".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/80

700 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 95 del 15/10/1890 "Approvazione conto

consuntivo 1889".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/329

701 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 95 del 29/12/1883 "Ricostituzione della

compagnia barraccellare".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/81

702 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 96 del 15/10/1890 "Rinnovazione del quarto

dei membri della commissione montuaria".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/330

703 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 97 del 27/10/1890 "Selciamento via Monte

Granatico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/331
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704 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 98 del 06/11/1890 "Manutenzione dello

stradale di Sant'Efisio".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/332

705 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 99 del 06/11/1890 "Scuola mista".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/333

706 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 08/11/1910 al s.n. del 11/11/1911.

1910 - 1911

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : 1910 - 1911 Consiglio

 

 

c.  u. 7

707 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 09/01/1965 al n. 59 del

24/09/1973.

1965 - 1973

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 13

708 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 11/02/1915 al n. 31 del

13/04/1916.

1915 - 1916

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : 1915 - 1916 Consiglio

c.  u. 8
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709 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 13/08/1875 al n. 83 del

13/10/1877.

1875 - 1877

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : 1875 - Deliberazioni del Consiglio Comunale dal giorno 13

agosto 1875 fino al giorno tredici ottobre 1877

 

 

c.  u. 1

710 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 16/04/1946 al n. 36 del

13/11/1948.

1946 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

Note : Il registro contiene delibere della giunta municipale che sono state

descritte nella rispettiva serie con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 10

711 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 19/04/1902 al n. 407 del

05/11/1910.

1902 - 1910

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

712 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 1 del 29/08/1920 al n. 148 del

28/05/1922.

1920 - 1922

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Deliberazioni Consigliari 1920 - 1921 - 1922

c.  u. 9
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713 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 14 del 31/07/1954 al n. 40 del

25/09/1958.

1954 - 1958

 

Registro, buono, mm 50

Note : Il registro contiene delibere della giunta municipale che sono state

descritte nella rispettiva serie con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 12

714 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 145 del 29/08/1893 al n. 26 del

30/09/1896.

1893 - 1896

 

Registro, buono, mm 30

Tit. originale : Registro delle Deliberazioni del Consiglio

 

 

c.  u. 5

715 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 37 del 13/11/1948 al n. 13 del

08/05/1954.

1948 - 1954

 

Registro, buono, mm 50

Note : Il registro contiene delibere della giunta municipale che sono state

descritte nella rispettiva serie con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 11

716 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 39 del 21/09/1882 al n. 34 del

15/08/1891.

1882 - 1891

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 4
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Tit. originale : Comune di Pula - Registro Risoluzioni del Consiglio Comunale

1882 - 1891

 

 

717 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 47 del 13/10/1879 al n. 73 del

30/05/1881.

1879 - 1881

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Comune di Pula - Deliberazioni Consiglio dal 13 ottobre 1879 al

1881

 

 

c.  u. 3

718 Deliberazioni del consiglio comunale

Delibere del consiglio comunale dal n. 84 del 13/10/1877 al n. 46 del

13/10/1879.

1877 - 1879

 

Registro, buono, mm 15

Tit. originale : Comune di Pula - Registro di deliberazioni del Consiglio

Comunale principiato il 13 ottobre 1877

 

 

c.  u. 2
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Serie:  Deliberazioni della giunta municipale (originali)
1875 - 1972

Classificazione: 1.1.2.1.2

Consistenza: 640 unità archivistiche

Spessore 1,083 metri lineari

 

Descrizione:

La Giunta Municipale, è l’organo esecutivo del Comune che delibera sulle spese e che, in caso di urgenza, viene

chiamato ad espletare le deliberazioni che spettano al Consiglio comunale.

In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissioni da parte degli organi ordinari, viene inviato un

commissario, nominato dall'autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi delibera con competenza

della Giunta e del Consiglio.

La serie è costituita da registri che coprono un arco cronologico compreso tra il 1875 e il 1972, con la sola eccezione

del periodo che va dal 1926, quando gli organi di origine elettiva dei comuni vennero sostituiti dal podestà, al 1946,

quando furono ripristinati.

 

1 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 03/01/1894 "Antecipazione per spese

postali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/228

2 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 05/01/1878 "Associazione alla

Gazzetta Ufficiale del regno".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/62

3 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 05/01/1896 "Pagamenti diversi".

1896 - 1896

 

c.  u. 4/342
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Atto singolo, buono, mm 1

 

4 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 07/01/1891 "Pagamento di £ 40 a

Marras Carmine per accomodo orologio".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/1

5 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 10/01/1893 "Variazioni stato pesi e

misure".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/146

6 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 16/01/1895 "Pagamento casse

mortuarie quarto trimestre 1895".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/293

7 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 17/11/1883 "Pagamento spese

trasporti corpi di reato".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/1

8 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1 del 20/08/1875 "Chiesta permesso di

convocare il consiglio comunale".

1875 - 1875

c.  u. 2/1
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Registro, buono, mm 1

 

9 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 03/03/1891 "Pagamento di £ 70.40 al

signor L. Dessì per indennità trasferta".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/10

10 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 12/02/1894 "Pagamento spese

diverse".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/237

11 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 16/04/1878 "Prelevamento di £ 1.000

dalla Cassa di Risparmio".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/71

12 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 18/01/1893 "Ricorso Mudu Pietro

contro il verificatore".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/155

13 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 18/02/1876 "Prelevamento di somma

dai casuali per spese di ospedale di Lai Simplicio di questo comune".

c.  u. 2/13
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1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

14 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 22/02/1895 "Riattamento ai tetti

della chiesa parrocchiale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/302

15 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 10 del 25/03/1896 "Riattamento delle strade

comunali".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/351

16 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 100 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 50 per

somministrazioni agli ammalati poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/100

17 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 101 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 42.60

a Paolo Marras per spese varie".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/101

18 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 102 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 50 per

c.  u. 4/102
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spese postali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

19 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 103 del 18/05/1892 "Regolamento per la

guardia municipale e stradale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/103

20 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 104 del 18/05/1892 "Conto morale della

giunta".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/104

21 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 105 del 25/05/1892 "Impiego fondi cassa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/105

22 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 106 del 25/05/1892 "Sanitario per i poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/106

23 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 107 del 25/05/1892 "Pagamento di £ 50.25

per somministrazioni fatte ai poveri".

c.  u. 4/107
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1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

24 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 108 del 10/06/1892 "Pagamento di £ 7.95

per medicinali somministrati ai poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/108

25 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 109 del 10/06/1892 "Pagamento di £ 14 a

Zucca Giuseppe per trasporto di cadaveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/109

26 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 03/03/1891 "Pagamento di varie

somme ad Isola Raimondo per lavori appaltatigli".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/11

27 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 06/02/1893 "Pagamento lavori

appaltati".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/156

28 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 12/02/1894 "Pagamento

c.  u. 4/238



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 170

associazioni".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

29 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 16/04/1878 "Lavori eseguiti nelle

strade di San Raimondo e de Sa Perda Fitta".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/72

30 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 18/02/1876 "Spesa per effetti ad uso

dei reali carabinieri".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/14

31 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 23/02/1895 "Nomina delle guardie

campestri".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/303

32 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 11 del 25/03/1896 "Sedute primaverili".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/352

33 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 110 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 7.15

c.  u. 4/110
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quota riparto per riparazioni all'episcopio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

34 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 111 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 2 al

perito Rafaele Ennas".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/111

35 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 112 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 5 al

signor Farci per accomodo ad una bara".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/112

36 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 113 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 19.80

al signor Isola Raimondo per esecuzione di perizie".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/113

37 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 114 del 19/07/1892 "Pagamento di £... per

la gita a Capoterra dei membri Dessì, Fadda e del segretaro".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/114

38 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/115



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 172

Delibera della giunta municipale n. 115 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 55.25

per spese postali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

39 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 116 del 19/07/1892 "Pagamento di £ 48.50

al presidente e al segretaro dell'ufficio elettorale amministrativo".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/116

40 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 117 del 25/07/1892 "Pagamento di £ 51.35

al signor Felice Muscas per stampe".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/117

41 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 118 del 25/07/1892 "Pagamento di £ 5.20

per libri agli alunni poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/118

42 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 119 del 03/08/1892 "Pagamento di £ 100

all'ufficiale sanitario".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/119



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 173

43 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 05/04/1896 "Conto morale 1895 reso

dalla giunta".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/353

44 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 06/02/1893 "Pagamento stampe".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/157

45 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 16/04/1878 "Provvista di ghiaia e

sabbia alla via nuova detta Azara".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/73

46 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 17/02/1894 "Revisione lista politica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/239

47 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 20/02/1876 "Lavori della via

Statuto".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/15

48 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/304
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Delibera della giunta municipale n. 12 del 24/02/1895 "Offerta al comitato per

la fabbricazione del siero antidifterico".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

49 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 12 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 20.25 al

signor C. Casano per medicinali somministrati ai poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/12

50 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 120 del 11/08/1892 "Apertura delle sedute

autunnali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/120

51 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 121 del 11/08/1892 "Pagamento di £ 2.10

Mudu Amatore per trasporto di detenuto".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/121

52 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 122 del 11/08/1892 "Pagamento di £ 52.50

per lavori alla cancelleria".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/122
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53 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 123 del 25/08/1892 "Pagamento di £ 30 per

corredo all'orfana Lucia Pala".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/123

54 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 124 del 23/09/1892 "Nomina della guardia

comunale stradale nella persona di G. Demontis".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/124

55 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 125 del 23/09/1892 "Pagamento di £ 48.50

al presidente e al segretaro delle elezioni provinciali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/125

56 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 126 del 23/09/1892 "Pagamento di £ 3.50

per accomodo ad una zappa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/126

57 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 127 del 23/09/1892 "Pagamento di £ 8.56 al

signor E. Demontis per rimborso tassa esercizio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/127
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58 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 128 del 24/10/1892 "Pagamento di £ 50 per

restauri d'urgenza ai cessi della casa comunale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/128

59 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 129 del 31/10/1892 "Revisione lista

politica".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/129

60 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 05/03/1895 "Pagamento somme

diverse".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/305

61 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 05/04/1896 "Pagamento casse

mortuarie fornite nel primo trimestre 1896".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/354

62 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 06/02/1893 "Pagamento indennità di

trasferta al commissario Sitzia".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/158
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63 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 06/05/1878 "Domanda di

rettilineamento di un predio di don Gavino Nieddu nella strada Su Casteddu".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/74

64 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 08/03/1894 "Domanda

dell'appaltatore signor Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/240

65 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 18/03/1876 "Prelevamento di £ 2.500

dalla Cassa di Risparmio".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/16

66 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 13 del 30/03/1891 "Acquisto della guida

amministrativa in £ 20".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/13

67 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 130 del 05/11/1892 "Pagamento di £ 100

per anticipazione spese postali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/130
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68 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 131 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 2.10

per trasporto detenuto a Mudu Amatore".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/131

69 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 132 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 25.10

per somministranze d'oggetti per la scuola - ditta Nattei".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/132

70 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 133 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 12.20

per oggetti di cancelleria somministrati al comune".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/133

71 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 134 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 4 per

oggetti forniti per gli alunni poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/134

72 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 135 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 70 per

indennità al presidente e al segretaro delle elezioni politiche".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/135
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73 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 136 del 15/11/1892 "Pagamento di £ 101.80

al signor ingegnere Melis per pagamento suoi onorari".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/136

74 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 137 del 23/09/1892 "Capitolato per

l'appalto dei lavori agli edifici del comune".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/137

75 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 138 del 15/11/1892 "Regolamento per la

fornitura delle casse mortuarie pei poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/138

76 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 139 del 15/11/1892 "Variazioni al bilancio

per l'anno 1893".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/139

77 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 12/04/1896 "Nomina del

portalettere".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/355



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 180

78 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 13/05/1878 "Convocazione

straordinaria del consiglio comunale".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/75

79 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 16/02/1893 "Tassa di bollo sui fogli

impiegati nei registri dello stato civile anno 1892".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/159

80 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 16/03/1895 "Sedute primaverili".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/306

81 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 18/03/1876 "Storno di fondi per

sopperire alla spesa del trasporto del nuovo vicario da Cagliari a Pula".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/17

82 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 29/03/1894 "Pagamento rata

all'appaltatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/241
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83 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 14 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 10 ai

membri della commissione di prima istanza per trasferta".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/14

84 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 140 del 30/11/1892 "Rimborso quote

inesigibili".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/140

85 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 141 del 15/12/1892 "Pagamento inserzioni

nel periodico L'Unione".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/141

86 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 142 del 15/12/1892 "Rimborso chiesto dal

signor Bolantri Francesco".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/142

87 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 143 del 15/12/1892 "Pagamento al signor

Felice Muscas".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/143
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88 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 144 del 15/12/1892 "Pagamento al signor

Giacomo Chiarella".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/144

89 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 145 del 28/12/1892 "Nomina dell'usciere

del conciliatore".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/145

90 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 04/04/1894 "Pagamento casse

mortuarie".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/242

91 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 12/04/1896 "Nomina della guardia

municipale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/356

92 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 15/06/1878 "Certificato per i lavori

eseguiti nella strada del camposanto".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/76
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93 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 16/02/1893 "Nomina dell'usciere del

conciliatore".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/160

94 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 25/03/1876 "Apertura delle sedute

primaverili".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/18

95 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 25/03/1895 "Pagamento spese

diverse".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/307

96 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 15 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 221.75

al signor Giacomo Chiarella per provvista stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/15

97 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 04/04/1894 "Apertura sessione

primaverile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/243
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98 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 16/02/1893 "Lavori supletivi alla

casa comunale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/161

99 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 20/05/1896 "Pagamenti diversi in

totale £ 563.55".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/357

100 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 21/04/1876 "Prelevamento di somma

dai casuali del 1876 per gratificazione al reverendo Monni e pagamento del

vitto ed alloggio d'un mese al reverendo Borgna".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/19

101 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 25/03/1895 "Pagamento spese

postali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/308

102 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 25/06/1878 "Prelevamento di £ 1.000

dalla Cassa di Risparmio".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

c.  u. 2/77
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103 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 16 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 18.20 al

signor Michele Rocca per lavori eseguiti".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/16

104 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 03/07/1878 "Revisioni della lista dei

contribuenti di ricchezza mobile per l'anno 1879".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/78

105 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 04/04/1895 "Eseguimento di lavori

stradali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/309

106 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 16/02/1893 "Locale ad uso della

conciliatura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/162

107 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 16/04/1894 "Pagamento fitto ufficio

conciliatura".

1894 - 1894

 

c.  u. 4/244
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Atto singolo, buono, mm 1

 

108 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 23/04/1876 "Elezione di delegati per

l'applicazione delle imposte dirette".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/20

109 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 27/05/1896 "Pagamento somme

dovute dal comune e cioè £ 206.60".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/358

110 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 60 a

favore di Casula Giovanni come delegato della commissione censuaria".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/17

111 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 17bis del 19/05/1894 "Conto morale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/245

112 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 17/04/1895 "Pagamento trasporto di

un detenuto".

1895 - 1895

 

c.  u. 4/310
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Atto singolo, buono, mm 1

 

113 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 19/05/1894 "Pagamento spese

postali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/246

114 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 25/02/1893 "Pagamento

somministranze diverse".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/163

115 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 27/05/1896 "Pagamento lavori

comunali per £ 29.50".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/359

116 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 28/04/1876 "Approvazione delle

spese eseguitesi per opere pubbliche del comune".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/21

117 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 30/03/1891 "Licenziamento di Melis

Giuseppe, becchino".

1891 - 1891

c.  u. 4/18
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Atto singolo, buono, mm 1

 

118 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 18 del 30/08/1878 "Trasporto di cadavere -

Prelevamento di somma dai casuali".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/79

119 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 08/09/1878 "Apertura delle sessioni

di autunno".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/80

120 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 17/04/1895 "Acquisto raccolta

ufficiale leggi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/311

121 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 19/05/1894 "Pagamento indennità ai

consiglieri Sitzia e Bacci".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/247

122 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 21/05/1876 "Camera accordata al

cancelliere signor Marcello".

c.  u. 2/22
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1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

123 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 25/02/1893 "Pagamento per

ristabilire la scuola serale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/164

124 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 27/05/1896 "Pagamento di £ 2.75".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/360

125 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 19 del 30/03/1891 "Sul personale

dell'usciere Marras Paolo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/19

126 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 02/09/1875 "Sulla maestra elementare

Grazietta Granella".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/2

127 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 03/01/1894 "Pagamento casse

mortuarie".

c.  u. 4/229
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1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

128 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 04/02/1895 "Pagamento a saldo in

favore di Frau Salvatore".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/294

129 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 07/01/1891 "Pagamento di £ 41 E.

Medici per lavori alla casa comunale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/2

130 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 10/01/1893 "Perizia lavori imprevisti

al locale della pretura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/147

131 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 16/01/1878 "Certificato ai lavori

eseguiti".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/63

132 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 17/11/1883 "Pagamento spese di

c.  u. 3/2
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posta".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

133 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 2 del 23/01/1896 "Pagamenti diversi".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/343

134 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 10/09/1878 "Prelevamento di somma

dai casuali".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/81

135 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 17/04/1895 "Prezzo del grano da

vendersi dal monte".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/312

136 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 19/05/1894 "Acquisto scrittoio".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/248

137 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 21/07/1876 "Sull'erezione di un

ossario a Custoza".

c.  u. 2/23
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1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

138 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 25/02/1893 "Accomodo alla

scuderia".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/165

139 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 27/05/1896 "Pagamento di £

216.25".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/361

140 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 20 del 30/03/1891 "Orario per la chiusura

degli esercizi".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/20

141 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 04/03/1893 "Lavori alla camera

dell'usciere comunale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/166

142 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 06/05/1895 "Pagamento lavori

c.  u. 4/313
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stradali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

143 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 10/09/1878 "Provvista di ghiaia per

la strada che conduce al cimitero".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/82

144 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 26/05/1894 "Costruzione ponte in

legno nella strada Masenti".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/249

145 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 26/07/1876 "Rettifica e aggiunte alla

lista mod. A per l'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1877".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/24

146 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 27/05/1896 "Pagamento di £ 25.70".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/362

147 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 21 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 116.70

c.  u. 4/21
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al collettore Puxeddu per rimborso somministranza stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

148 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 06/05/1895 "Pagamento spese

diverse".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/314

149 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 14/03/1893 "Pagamento al signor

Monni Giusepp'Angelo".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/167

150 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 18/10/1878 "Bilancio comunale

1879".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/83

151 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 27/05/1896 "Pagamento di £ 7".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/363

152 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 27/07/1876 "Abbonamento al

c.  u. 2/25
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giornale l'Eco Mondiale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

153 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 30/03/1891 "Pagamento di £ 150.90

a favore di Felice Muscas tipografo per stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/22

154 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 22 del 30/05/1894 "Pagamento a Cabriolu

Antioco".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/250

155 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 02/11/1878 "Prelevamento di somma

dai casuali".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/84

156 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 04/04/1891 "Pagamento di £ 111.25

per accomodo dello stradale di Sant'Efisio".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/23

157 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/315
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Delibera della giunta municipale n. 23 del 09/05/1895 "Convocazione del

consiglio".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

158 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 14/03/1893 "Apertura sessione

ordinaria di primavera".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/168

159 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 27/05/1896 "Pagamento di £ 75.75".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/364

160 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 27/07/1876 "Acquisto di

vocabolario".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/26

161 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 23 del 30/05/1894 "Pagamento ai

commissari della ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/251

162 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 2/85
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Delibera della giunta municipale n. 24 del 02/11/1878 "Certificato di ricevuto".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

163 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 08/06/1894 "Pagamento spese

diverse".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/252

164 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 11/05/1895 "Pagamento di £ 11.60".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/316

165 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 12/08/1876 "Gratificazione al

banditore comunale di £ 40".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/27

166 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 15/03/1893 "Selciamento a nuovo

d'un tratto della via Nora".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/169

167 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 18/06/1896 "Nomina della guardia

c.  u. 4/365
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municipale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

168 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 24 del 25/04/1891 "Ricostruzione della

fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/24

169 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 02/09/1876 "Apertura della sessione

di autunno".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/28

170 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 07/11/1878 "Rimborso di somme

anticipate".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/86

171 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 11/05/1895 "Approvazione di

rendiconto spese strade obbligatorie".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/317

172 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/253
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Delibera della giunta municipale n. 25 del 11/07/1894 "Sistemazione del

piazzale presso la fonte pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

173 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 12/05/1891 "Stipendio da darsi al

medico per la cura dei poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/25

174 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 16/03/1893 "Pittura alla sala delle

sedute".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/170

175 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25 del 19/06/1896 "Pagamento trasporto di

detenuti".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/366

176 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 25bis del 20/11/1878 "Convocazione

straordinaria del consiglio comunale".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/87
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177 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 02/09/1876 "Gratificazione al

banditore comunale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/29

178 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 04/07/1896 "Pagamento di spese pei

poveri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/367

179 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 11/05/1895 "Somministranze agli

ammalati poveri".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/318

180 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 11/07/1894 "Domanda di proroga

del signor Salvatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/254

181 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 12/05/1891 "Pagamento di £ 81.90 al

signor G. Ivaldi per trasporto corpi di reato".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/26
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182 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 12/12/1878 "Convocazione

straordinaria del consiglio comunale".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/88

183 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 26 del 23/03/1893 "Pagamento ospedalità

per Ruggeri Andrea".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/171

184 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 03/10/1876 "Si propone una nuova

circiscrizione pel distretto esattoriale".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/30

185 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 07/12/1878 "Ricovero nell'ospedale

Civile di Puxeddu Daniele".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/89

186 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 11/07/1894 "Domanda di Oro

Simone".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/255



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 202

187 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 12/05/1891 "Pagamento di £ 20.65

per medicinali somministrati ai poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/27

188 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 23/03/1893 "Accomodo allo stradale

di Sant'Efisio e traversa provinciale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/172

189 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 27 del 25/05/1895 "Sorteggio di due

consiglieri".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/319

190 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 05/06/1895 "Pagamento onorario al

presidente ed al segretaro dell'ufficio elettorale politico".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/320

191 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 11/07/1894 "Perizia suppletiva".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/256
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192 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 12/05/1891 "Pagamento di £ 30 al

signor Marras Paolo per somministrazione di mandati bollati".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/28

193 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 17/12/1878 "Trasporto ditenuti".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/90

194 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 23/03/1893 "Pagamento trasporto di

detenuto".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/173

195 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 28 del 28/11/1876 "Arrangiamento dei

cosidetti ponti".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/31

196 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 05/06/1895 "Convocazione

straordinaria del consiglio".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/321
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197 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 08/04/1893 "Lavori per la festa di

Sant'Efisio".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/174

198 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 11/07/1894 "Pagamento

all'appaltatore signor Frau prima rata lavori appaltatigli".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/257

199 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 12/05/1891 "Prelevamento di somma

dall'ufficio postale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/29

200 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 19/12/1878 "Prospetto indicativo

degli atti del governo".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/91

201 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 29 del 28/11/1876 "Conto di varie spese".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/32
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202 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 04/02/1895 "Pagamento trasporto di

un detenuto".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/295

203 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 10/01/1893 "Provista oggetti per lo

stanzino ad uso orologio pubblico".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/148

204 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 11/02/1896 "Nomina del guardiano

delle carceri".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/344

205 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 15/09/1875 "Apertura di sedute

autunnali del 1875".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/3

206 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 17/11/1883 "Pagamento medicinali

somministrati ai poveri".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/3
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207 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 18/01/1894 "Pagamento tassa bollo

sui fogli dello stato civile 1893".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/230

208 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 22/01/1878 "Prelevamento di £ 1.500

dalla Cassa di Risparmio di Cagliari".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/64

209 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3 del 27/01/1891 "Nomina della

commissione pel collaudo dei lavori appaltati a Isola Raimondo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/3

210 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 06/07/1895 "Pagamenti diversi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/322

211 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 08/04/1893 "Lavori suppletivi alla

pretura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/175
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212 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 11/07/1894 "Pagamento casse

mortuarie".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/258

213 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 21/01/1879 Spese diverse.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/92

214 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 24/05/1891 "Sulla visita del deputato

Ponsiglioni".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/30

215 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 30 del 27/01/1877 "Acquisto di un paio di

pantaloni e berretto per la guardia municipale di Pula".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/33

216 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 01/03/1879 "Storno di fondi dal

bilancio 1878 (Monte di Pensione per gl'insegnanti)".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/93
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217 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 06/07/1895 "Offerta in favore

dell'Ospizio Marino Sardo".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/323

218 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 08/04/1893 "Pagamento vetri

provveduti alla casa comunale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/176

219 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 11/07/1894 "Pagamento ai

commissari della ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/259

220 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 12/06/1891 "Pagamento di £ 15 al

signor Ivaldi G. per trasporto corpi di reato".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/31

221 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 31 del 20/02/1877 "Domanda di seduta

straordinaria del consiglio per deliberare intorno alla costruzione del tronco

stradale da Pula a Nuraxeddus".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

c.  u. 2/34
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222 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 01/03/1879 "Somministranza di

marche da bollo e francobolli postali".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/94

223 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 06/07/1895 "Offerta per un album da

presentarsi al sindaco di Roma".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/324

224 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 08/04/1893 "Conto morale della

giunta".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/177

225 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 12/06/1891 "Pagamento di £ 61.25

per il rinfresco offerto al deputato Ponsiglioni".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/32

226 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 18/07/1894 "Pagamento pompe alla

ditta Esseltz".

1894 - 1894

 

c.  u. 4/260
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Atto singolo, buono, mm 1

 

227 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 32 del 25/02/1877 "Prelevamento di £ 1000

dalla Cassa di Risparmio di Cagliari".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/35

228 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 01/03/1879 "Apertura della sessione

di primavera".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/95

229 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 06/07/1895 "Convocazione

straordinaria del consiglio".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/325

230 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 10/05/1893 "Pagamento al

commissario Sitzia".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/178

231 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 12/06/1891 "Pagamento di £ 80 per

trasferta al sindaco e al segretaro per la leva".

1891 - 1891

c.  u. 4/33
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Atto singolo, buono, mm 1

 

232 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 16/03/1877 "Apertura delle sedute

primaverili".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/36

233 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 33 del 18/07/1894 "Pagamento premio

assicurazione contro l'incendio".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/261

234 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 02/08/1894 "Pagamento di £ 40 alla

ditta Dessì G.".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/262

235 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 10/05/1893 "Pagamento trasporto di

detenuti".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/179

236 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 12/06/1891 "Nomina del custode del

cimitero".

c.  u. 4/34
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1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

237 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 25/07/1895 "Pagamento trasporto di

un detenuto".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/326

238 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 27/03/1877 "Prelevamento di £ 1.500

dalla Cassa di Risparmio di Cagliari".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/37

239 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 34 del 28/02/1879 "Sovvenzioni e

medicinali ai poveri".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/96

240 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 02/08/1894 "Mantenimento di

un'orfana".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/263

241 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 09/05/1879 "Ricostruzione del muro

c.  u. 2/97
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di cinta del cimitero".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

242 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 10/05/1893 "Pagamento spese

diverse".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/180

243 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 12/06/1891 "Ricorso Tatti Antonio

per restituzione tassa di esercizio".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/35

244 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 23/04/1877 "Elezione di delegati per

l'applicazione delle imposte dirette".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/38

245 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 35 del 25/07/1895 "Pagamento indennità di

trasporto e soggiorno ai membri della commissione esami di proscioglimento".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/327

246 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/264
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Delibera della giunta municipale n. 36 del 02/08/1894 "Pagamento in favore

dell'appaltatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

247 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 36 del 04/07/1891 "Pagamento di £ 31.70 a

Marras Paolo per lavori eseguiti nello stradale di Sant'Efisio".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/36

248 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 36 del 09/05/1879 "Riparazioni alla

pretura".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/98

249 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 36 del 18/05/1893 "Pagamento lavori".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/181

250 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 36 del 23/04/1877 "Aumento di lavori pel

camposanto".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/39

251 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/328
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Delibera della giunta municipale n. 36 del 25/07/1895 "Prospetto aggi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

252 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 04/07/1891 "Pagamento di £ 38.40

tassa bollo sui registri dello stato civile anno 1890".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/37

253 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 17/03/1879 "Riparazioni nella strada

denominata Su Casteddu".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/99

254 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 18/05/1893 "Pagamento lavori".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/182

255 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 20/08/1895 "Apertura sedute

ordinarie".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/329

256 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 24/04/1877 "Riparazioni alla strada

c.  u. 2/40
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Sant'Efisio".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

257 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 37 del 24/09/1894 "Pagamento fitto locale

uso conciliatura".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/265

258 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 38 del 02/06/1893 "Pagamento al signor

Isola Raimondo".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/183

259 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 38 del 04/07/1891 "Pagamento di £ 12.50

ad Oro Efisio Luigi per indennità come perito".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/38

260 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 38 del 20/08/1895 "Pagamento spese

postali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/330

261 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 2/100
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Delibera della giunta municipale n. 38 del 22/03/1879 "Riparazioni eseguite

nella pretura e carceri mandamentali".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

262 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 38 del 24/09/1894 "Pagamento al signor

Salvatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/266

263 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 38 del 25/04/1877 "Prelevamento di fondo

dalla Cassa di Risparmio di £ 3.000".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/41

264 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 02/06/1893 "Pagamento al signor

Monni Giusepp'Angelo".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/184

265 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 04/06/1877 "Autorizzazione a

riedificare la cinta del piazzale della chiesa parrocchiale".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/42
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266 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 04/07/1891 "Pagamento di £ 58 per

spese postali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/39

267 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 09/05/1879 "Approvazione delle

spese eseguite per opere pubbliche del comune ".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/101

268 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 24/09/1894 "Pagamento indennità ai

commissari ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/267

269 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 39 del 25/08/1895 "Pagamento spese di

leva".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/331

270 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 04/02/1895 "Pagamento spese

diverse".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/296
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271 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 10/01/1893 "Accomodo all'orologio

del municipio".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/149

272 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 11/02/1896 "Nomina dell'usciere

comunale".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/345

273 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 17/11/1883 "Pagamento inserzione

avviso di concorso".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/4

274 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 18/01/1894 "Pagamento onorari

all'ingegnere Melis".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/231

275 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 20/09/1875 "Tributo di 400 lire al

sindaco dottor Giovanni Azara".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/4
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276 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 25/01/1878 "Onoranze funebri".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/65

277 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 4 del 31/01/1891 "Revisione lista elettorale

amministrativa".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/4

278 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 08/06/1877 "Sovvenzione ai

danneggiati al comune d'Amelia".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/43

279 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 12/05/1879 "Riparazioni e

manutenzione di alcune strade comunali e vie interne".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/102

280 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 13/07/1891 "Pagamento di £ 50 per

premiazione agli alunni".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/40
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281 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 24/09/1894 "Pagamento spese di

leva".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/268

282 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 28/08/1895 "Nomina del signor

Somenzi Largo a cancelliere della conciliatura".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/332

283 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 40 del 29/06/1893 "Pagamento onorari

all'ingegner Melis".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/185

284 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 08/07/1877 "Rettifica della lista mod.

A".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/44

285 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 09/10/1894 "Apertura sedute

autunnali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/269
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286 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 23/07/1891 "Sull'acquisto di

medicinali pei poveri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/41

287 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 28/05/1879 "Revisione della lista dei

contribuenti che posseggono redditi di ricchezza mobile".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/103

288 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 28/08/1895 "Pagamento trasporto di

detenuti".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/333

289 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 41 del 29/06/1893 "Pagamento di £ 22".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/186

290 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 42 del 07/10/1895 "Pagamenti diversi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/334

291 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/270
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Delibera della giunta municipale n. 42 del 09/10/1894 "Pagamento onorari".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

292 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 42 del 13/07/1877 "Ricovero di maniaca

nell'ospedale/manicomio".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/45

293 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 42 del 24/07/1891 "Pagamento di £ 65 per

funerale al principe Amedeo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/42

294 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 42 del 28/05/1879 "Ricovero nell'Ospedale

Civile di Cagliari di Batzello Francesco Antonio".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/104

295 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 42 del 29/06/1893 "Pagamento spese

postali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/187

296 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/188
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Delibera della giunta municipale n. 43 del 02/07/1893 "Pagamento di lavori

appaltati".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

297 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 43 del 09/10/1894 "Pagamento casse

mortuarie".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/271

298 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 43 del 14/07/1877 "Bara e manta pei

ragazzi defunti".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/46

299 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 43 del 15/10/1895 "Relazione della giunta

pel bilancio".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/335

300 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 43 del 17/06/1879 "Provvista di francobolli

per la corrispondenza e marche da bollo da centesimi 5".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/105
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301 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 43 del 24/07/1891 "Anticipazione di £ 50.25

a Paolo Marras per somministrazioni ai poveri malati".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/43

302 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 07/07/1893 "Pagamento casse

mortuarie".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/189

303 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 09/10/1894 "Pagamento di £

264.80".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/272

304 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 21/06/1879 "Autorizzazione di seduta

straordinaria".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/106

305 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 22/10/1895 "Pagamento indennità di

trasferta a Dessì Luigi".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/336
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306 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 24/07/1891 "Pagamento di £ 18.10

per provvista oggetti per la pulizia delle strade".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/44

307 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 44 del 29/07/1877 "Affittamento di ettari

uno, are 50 di terreno aratorio in Furcadizzu".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/47

308 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 01/08/1877 "Domanda di storno di

fondo dal bilancio del 1875 per oggetti somministrati alla pretura di questo

mandamento".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/48

309 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 07/07/1893 "Pagamento

somministranze ai poveri".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/190

310 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 16/11/1895 "Pagamento trasporto

corpi di reato".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

c.  u. 4/337
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311 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 22/10/1894 "Pagamento al signor

Melis Giovanni".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/273

312 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 24/07/1891 "Rimborso di £ 3.75

somma indebitamente pagata da diversi".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/45

313 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 45 del 29/06/1879 "Sull'appello ai comuni

per riunirsi in assemblea generale".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/107

314 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 09/07/1879 "Domanda di seduta

straordinaria per la revisione del conto 1878".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/108

315 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 10/07/1893 "Pagamento indennità al

presidente ed al segretario dell'ufficio elettorale".

1893 - 1893

 

c.  u. 4/191
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Atto singolo, buono, mm 1

 

316 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 21/11/1895 "Pagamento indennità ad

Olla Rafaele".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/338

317 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 22/10/1894 "Antecipazione per spese

postali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/274

318 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 26/07/1891 "Pagamento di £ 48.50

per indennità al presidente ed al segretaro dell'ufficio elettorale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/46

319 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 46 del 31/08/1877 "Apertura di fonte in

Furcadizzu".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/49

320 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 12/09/1877 "Apertura delle sedute

autunnali".

1877 - 1877

c.  u. 2/50
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Registro, buono, mm 1

 

321 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 19/08/1879 "Parere per vendita di

polveri piriche".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/109

322 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 22/10/1894 "Pagamento prima rata

all'appaltatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/275

323 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 28/07/1891 "Mercuriale dei cereali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/47

324 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 29/11/1895 "Collocamento

dell'appalto per la riscossione del dazio di consumo a termini ridotti".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/339

325 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 47 del 31/07/1893 "Pagamento trasporto di

detenuto".

1893 - 1893

c.  u. 4/192
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Atto singolo, buono, mm 1

 

326 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 13/08/1891 "Apertura delle sedute

ordinarie autunnali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/48

327 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 21/09/1877 "Perizia delle due fonti

pubbliche".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/51

328 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 22/10/1894 "Fitto aie comunali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/276

329 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 30/08/1879 "Trasporto a Cagliari dei

fucili della soppressa guardia nazionale e corpi di reato".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/110

330 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 31/07/1893 "Pagamento stampati a

Muscas F.".

1893 - 1893

c.  u. 4/193
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Atto singolo, buono, mm 1

 

331 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 48 del 31/12/1895 "Pagamento indennità al

signor Luigi Dessì".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/340

332 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 01/09/1879 "Apertura della sessione

d'autunno".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/111

333 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 21/08/1891 "Provvista mobili per la

casa comunale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/49

334 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 21/09/1877 "Bilancio pel 1878".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/52

335 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 22/10/1894 "Proposta giunta per

variazioni al bilancio pel 1895".

1894 - 1894

c.  u. 4/277
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Atto singolo, buono, mm 1

 

336 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 31/07/1893 "Pagamento lavori al

carcere".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/194

337 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 49 del 31/12/1895 "Pagamento stampati e

registri".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/341

338 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 04/02/1895 "Pagamento onorario al

segretario delle elezioni comunali".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/297

339 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 10/01/1893 "Pagamento spese

postali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/150

340 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 11/02/1878 "Demolizione e

ricostruzione di muro".

c.  u. 2/66
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1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

341 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 11/02/1896 "Nomina dell'usciere della

conciliatura".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/346

342 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 16/02/1891 "Revisione della lista

elettorale politica per l'anno 1891".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/5

343 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 18/01/1894 "Pagamento prima rata

lavori fontana appaltati al signor Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/232

344 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 24/11/1883 "Coltivazione delle

postale (sic!)".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/5

345 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 5 del 28/09/1875 "Bilancio 1876".

c.  u. 2/5
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1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

346 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 50 del 01/12/1894 "Pagamento indennità ai

membri della ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/278

347 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 50 del 05/09/1879 "Riparazioni ai tetti della

casa comunale e della pretura".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/112

348 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 50 del 21/09/1877 "Storno di fondo dal

bilancio pel pagamento visita alle carceri".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/53

349 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 50 del 24/08/1891 "Pagamento di £ 50.40 a

favore del signor Congiu dottor Efisio per bollatura mandati".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/50

350 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 50 del 28/08/1893 "Onorario all'ingegnere

c.  u. 4/195
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E. Melis".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

351 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 51 del 01/12/1894 "Domanda di Efisio

Pala".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/279

352 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 51 del 08/09/1879 "Sullo stato di miseria di

questi comunisti".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/113

353 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 51 del 22/09/1891 "Pagamento di £ 27 alla

ditta G. Nardi di Treviso".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/51

354 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 51 del 25/09/1877 "Nomina dei membri

mandatari per la commissione di prima istanza sui redditi di ricchezza mobile".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/54

355 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/196
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Delibera della giunta municipale n. 51 del 28/08/1893 "Pagamento medicinali

pei poveri".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

356 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 52 del 01/12/1894 "Lavori di manutenzione

nel cimitero".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/280

357 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 52 del 22/09/1891 "Pagamento di £ 83.80

F. Muscas per stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/52

358 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 52 del 25/09/1877 "Ruolo prestazioni

personali".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/55

359 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 52 del 26/09/1879 "Affittamento del pascolo

erbatico delle aie comunali".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/114
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360 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 52 del 28/08/1893 "Fontana pubblica in

Pula".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/197

361 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 53 del 01/12/1894 "Pagamento lavori al

signor Salvatore Frau".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/281

362 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 53 del 22/09/1891 "Pagamento di £ 12 alla

ditta F. Muscas per oggetti di cancelleria somministrati".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/53

363 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 53 del 25/11/1879 "Stipendio agenti

forestali, ricorso".

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/115

364 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 53 del 28/08/1893 "Sedute autunnali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/198
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365 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 53 del 29/09/1877 "Domanda di

ammissione al concorso del sussidio governativo".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/56

366 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 54 del 01/12/1894 "Pagamento onorari

all'ingegnere Melis".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/282

367 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 54 del 22/09/1891 "Pagamento di £ 30 ai

commissari della commissione di ricchezza mobile".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/54

368 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 54 del 28/08/1893 "Pagamento onorario

per compilazione progetto".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/199

369 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 54 del 30/09/1877 "Nomina dei membri

della commissione di prima istanza sui redditi di ricchezza mobile".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/57
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370 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 55 del 01/10/1877 "Affittamento pascolo

erbatico e aie comunali".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/58

371 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 55 del 01/12/1894 "Lavori suppletivi alla

fontana pubblica".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/283

372 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 55 del 22/09/1891 "Pagamento di £ 22.50 al

periodico L'Unione Sarda per inserzione di avviso di concorso".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/55

373 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 55 del 22/09/1893 "Pagamento spese

diverse".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/200

374 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 56 del 01/10/1891 "Pagamento di £ 38.50

spese per pulitura della fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/56
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375 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 56 del 01/11/1877 Appalto cumulativo di

lavori pubblici.

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/59

376 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 56 del 01/12/1894 "Pagamento indennità di

trasferta ai commissari della ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/284

377 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 56 del 22/09/1893 "Pagamento fitto locale

della conciliatura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/201

378 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 57 del 01/12/1894 "Assunzione di guardie

per servizio di pubblica sicurezza".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/285

379 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 57 del 04/12/1877 "Domanda di seduta

straordinaria".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/60
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380 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 57 del 05/10/1891 "Conto morale della

giunta".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/57

381 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 57 del 22/09/1893 "Pagamento a favore di

Sitzia Efisio".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/202

382 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 58 del 04/12/1877 "Rettilineamento di

predio di Giuseppe Marras".

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/61

383 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 58 del 07/12/1894 "Pagamento a Medau

Raimondo".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/286

384 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 58 del 22/09/1893 "Nomina della guardia

comunale stradale".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/203
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385 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 58 del 22/10/1891 "Pagamento di £ 50.10

per lavori nel cimitero".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/58

386 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 59 del 07/12/1894 "Nomina delle guardie

comunali".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/287

387 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 59 del 22/10/1891 "Pagamento di £ 26 a

Casula Giovanni come delegato per la commissione censuaria".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/59

388 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 59 del 27/09/1893 "Pagamento trasporto di

un detenuto".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/204

389 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 01/03/1891 "Pagamento di £ 12.40 a

Frau Salvatore pel collaudo eseguito".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/6



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni della giunta municipale

(originali)

Pag 243

390 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 04/02/1895 "Ricorsi contro

accertamenti del verificatore pesi e misure".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/298

391 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 09/10/1875 "Uragani e danni

cagionati nel territorio di Pula nei giorni 17, 18, 19 e 20 novembre 1874".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/6

392 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 10/01/1893 "Acquisto mobili per uso

segreteria".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/151

393 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 11/02/1896 "Elargizione di £ 30 ai

feriti d'Africa".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/347

394 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 12/1883 "Gratificazione al banditore

comunale".

1883 - 1883

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/6
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395 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 18/01/1894 "Pagamento ai

commissari della ricchezza mobile".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/233

396 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 6 del 22/02/1878 "Acquisto di orologio per

l'ufficio".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/67

397 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 60 del 03/11/1891 "Pagamento di £ 105.29

per lavori alla chiesa parrocchiale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/60

398 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 60 del 05/10/1893 "Pagamento casse

mortuarie provvedute nel terzo trimestre 1893".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/205

399 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 60 del 22/12/1894 "Offerta ai danneggiati".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/288
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400 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 61 del 03/11/1891 "Circoscrizione

esattoriale pel quinquennio 1893-1897".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/61

401 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 61 del 11/10/1893 "Affitto aie comunali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/206

402 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 61 del 22/12/1894 "Pagamento lavori".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/289

403 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 62 del 11/10/1893 "Provvista di tre lastre in

marmo per denominazione di strade".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/207

404 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 62 del 27/11/1891 "Fitto pascoli terreni

comunali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/62

405 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/290
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Delibera della giunta municipale n. 62 del 29/12/1894 "Pagamento stampe a

Giacomo Chiarella".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

406 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 63 del 11/10/1893 "Pagamento trasferta ai

commissari della ricchezza mobile".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/208

407 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 63 del 27/11/1891 "Pagamento di £ 2.70 a

Frau Salvatore per trasporto di detenuto".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/63

408 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 63 del 29/12/1894 "Pagamento stampe al

signor Giuseppe Dessì".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/291

409 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 64 del 11/10/1893 "Rimborso in favore

esattore di Pula".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/209
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410 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 64 del 17/12/1891 "Pagamento di £ 41.20 al

signor Felice Muscas per importo stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/64

411 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 64 del 29/12/1894 "Pagamento trasferta al

signor Fadda Sisinnio".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/292

412 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 65 del 11/10/1893 "Pagamento di £ 10 per

l'ammalata povera Mura Maria".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/210

413 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 65 del 17/12/1891 "Pagamento di £ 177.60

per importo stampe al signor G. Chiarella".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/65

414 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 66 del 11/10/1893 "Domanda

dell'appaltatore fontana pubblica".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/211
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415 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 66 del 17/12/1891 "Pagamento di £ 105.29

spese per lavori alla chiesa parrocchiale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/66

416 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 67 del 11/10/1893 "Acquisto di un quadro

del re".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/212

417 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 67 del 17/12/1891 "Domanda Pala Efisio

per rivendita di polveri piriche".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/67

418 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 68 del 16/10/1893 "Lavori di manutenzione

al cimitero".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/213

419 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 68 del 18/12/1891 "Pagamento di £ 62.35

per spese postali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/68
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420 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 69 del 20/12/1891 "Pagamento di £ 25

spese per riparazioni nella casa comunale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/69

421 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 69 del 22/10/1893 "Spesa per trasporto d'un

detenuto".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/214

422 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 03/03/1891 "Pagamento di £ 72.55

per spese postali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/7

423 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 11/02/1896 "Gratificazione alla

famiglia dell'usciere Paolo Marras".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/348

424 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 15/02/1895 "Pagamento tassa bollo

sui fogli dei registri dello stato civile anno 1894".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/299
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425 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 18/01/1893 "Pagamento al segretaro

del consorzio daziario".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/152

426 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 21/12/1875 "Sulle strade

obbligatorie".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/9

427 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 22/02/1878 "Processo verbale delle

partecipazioni date ai genitori che hanno figli obbligati alle scuole".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/68

428 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7 del 29/01/1894 "Revisione lista elettorale

amministrativa".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/234

429 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 70 del 16/12/1893 "Pagamento restauri al

muro di cinta dell'antico cimitero".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/215
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430 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 70 del 20/12/1891 "Pagamento di £ 91 al

signor Gittelson e £ 10.45 a Rocca Michele per provvista mobili".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/70

431 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 71 del 12/02/1892 "Pagamento di £ 38.40

tassa di bollo sui registri stato civile anno 1891".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/71

432 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 71 del 16/12/1893 "Pagamento indennità

d'alloggio al pretore".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/216

433 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 72 del 13/02/1892 "Pagamento di £ 45 ai

commissari della commissione di ricchezza mobile per trasferta".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/72

434 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 72 del 16/12/1893 "Pagamento fitto locale

conciliatura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/217
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435 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 73 del 13/02/1892 "Ricorso Tatti Antonio

contro tassa d'esercizio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/73

436 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 73 del 16/12/1893 "Pagamento medicinali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/218

437 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 74 del 13/02/1892 "Pagamento di £ 25 alla

ditta Indice per acquisto di una sciarpa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/74

438 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 74 del 16/12/1893 "Pagamento di £ 2 al

signor Ennas Rafaele".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/219

439 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 75 del 13/02/1892 "Pagamento di £ 64.65

per spese postali".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/75
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440 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 75 del 16/12/1893 "Pagamento di £ 15 a

Carmine Marras come bidello delle scuole".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/220

441 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 76 del 13/02/1892 "Lavori di restauro".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/76

442 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 76 del 16/12/1893 "Pagamento oggetti di

cancelleria a G. Chiarella".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/221

443 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 77 del 13/02/1892 "Vendita carte inutili".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/77

444 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 77 del 30/12/1893 "Pagamento ai membri

della commissione di ricchezza mobile".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/222

445 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/78
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Delibera della giunta municipale n. 78 del 13/02/1892 "Coniazione di medaglia

d'oro".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

446 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 78 del 30/12/1893 "Pagamento manifesti

periodici".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/223

447 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 79 del 22/02/1892 "Revisione della lista

politica".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/79

448 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 79 del 31/12/1893 "Pagamento spese

postali".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/224

449 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 7bis del 08/02/1876 "Incarico a Ruggiu

Giacomo di provvedere il materiale a proseguire il selciato della via Statuto".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/10
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450 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 03/03/1891 "Pagamento di £ 75 al

signor Isola Raimondo per la fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/8

451 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 11/02/1896 "Pagamento spese

postali".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/349

452 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 14/03/1878 "Apertura della sessione

di primavera".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/69

453 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 15/02/1895 "Manutenzione tetti della

casa comunale".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/300

454 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 18/01/1893 "Nuovi lavori alla scuola

femminile".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/153
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455 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 18/02/1876 "Domanda di seduta

straordinaria".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/11

456 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 8 del 29/01/1894 "Revisione lista elettorale

commerciale".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/235

457 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 80 del 22/02/1892 "Pagamento di £ 86.40

per rimborso di spese vive al signor L. Dessì".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/80

458 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 80 del 31/12/1893 "Pagamento provvista di

ghiaia".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/225

459 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 81 del 04/03/1892 "Pagamento di £ 281.58

al signor Giacomo Miliddi per riduzione di una fontana".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/81
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460 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 81 del 31/12/1893 "Pagamento stampati

alla ditta G. Dessì".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/226

461 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 82 del 04/03/1892 "Pagamento di £ 61 a

Isola Raimondo per lavori di selciamento".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/82

462 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 82 del 31/12/1893 "Pagamento spese di

leva".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/227

463 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 83 del 16/03/1892 "Apertura sedute

primaverili".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/83

464 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 84 del 16/03/1892 "Pagamento di £ 27 al

signor Chiu per trasporto di detenuti".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/84
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465 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 85 del 23/03/1892 "Prezzo grano da

vendersi di pertinenza del Monte Granatico".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/85

466 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 86 del 25/03/1892 "Pagamento di £ 12 al

signor Ivaldi per fornitura mezzi di trasporto".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/86

467 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 87 del 25/03/1892 "Pagamento di £ 36.35

per supplemento canone dazio governativo pel 1891".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/87

468 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 88 del 28/03/1892 "Pagamento di £ 20 al

signor Perria E. come segretaro dell'ufficio elettorale politico".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/88

469 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 89 del 28/03/1892 "Assegno al signor dottor

Giovanni Antonio Collu per la cura dei poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/89
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470 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 03/03/1891 "Apertura della sessione

di primavera".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/9

471 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 04/03/1896 "Pagamenti diversi".

1896 - 1896

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/350

472 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 12/02/1894 "Pagamento spese vive".

1894 - 1894

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/236

473 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 14/03/1878 "Riparazioni nella strada

di Sant'Efisio".

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/70

474 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 15/02/1895 "Acquisto del calendario

generale d'Italia".

1895 - 1895

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/301

475 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 4/154
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Delibera della giunta municipale n. 9 del 18/01/1893 "Nuovi lavori al locale

della pretura".

1893 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

476 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 9 del 18/02/1876 "Prelevamento di somma

dai casuali per spesa dell'ufficio del conciliatore".

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/12

477 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 90 del 28/03/1892 "Pagamento di £ 53 al

signor L. Dessì come presidente dell'ufficio elettorale politico".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/90

478 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 91 del 13/04/1892 "Domanda del dottor

Carlo Casano per pagamento onorario".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/91

479 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 92 del 13/04/1892 "Pagamento di £ 140 per

riparazioni al rondeau".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/92
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480 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 93 del 13/04/1892 "Pagamento di £ 52 per

accomodo allo stradale di Sant'Efisio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/93

481 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 94 del 25/04/1892 "Pagamento di £ 2.14

per rimborso tassa focatico indebitamente pagata".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/94

482 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 95 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 40 al

signor Agostino Frau per trasferta di leva".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/95

483 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 96 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 40 al

signor Perria segretaro per trasferta di leva".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/96

484 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 97 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 15.50 al

signor Monni Giuseppe Angelo per una cassa mortuaria".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/97
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485 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 98 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 122.47

al signor L. Dessì per rimborso di maggior somma pagata".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/98

486 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 99 del 18/05/1892 "Pagamento di £ 183.42

al signor Dessì Raimondo per rimborso dazio pagato".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 4/99

487 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/01/1886 "Pagamento spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/95

488 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/07/1884 "Pagamento spese di

trasporto corpi di reato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/35

489 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/09/1884 "Provvedimenti igienici

contro il colera".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/40
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490 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/10/1884 "Prelevamento fondi del

bilancio 1884 per sussidi e medicinali agli ammalati poveri".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/42

491 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/11/1885 "Inversione di somme per

pagamenti".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/91

492 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 01/12/1875 "Uragani e danni

cagionati nel territorio di Pula nei giorni 17, 18, 19 e 20 novembre 1874".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/7

493 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 02/10/1885 "Provvedimenti contro il

colera".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/86

494 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/03/1884 "Pagamento di tassa di

bollo sui registri dello stato civile".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/12
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495 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Associazione al

calendario municipale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/66

496 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Foglio periodico della

prefettura".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/71

497 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Manutenzione del porto

di Cagliari".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/72

498 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Marche da bollo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/70

499 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Pagamento oggetti

diversi".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/68
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500 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Pagamento stampati".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/67

501 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 03/06/1885 "Stato civile 1884".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/69

502 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 05/06/1884 "Ammessione del signor

Sanna Salvatore nel manicomio di Cagliari".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/29

503 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 05/12/1875 "Uragani e danni

cagionati nel territorio di Pula nei giorni 17, 18, 19 e 20 novembre 1874".

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 1

 

c.  u. 2/8

504 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 05/12/1885 "Apertura di fossi nella via

Perdu Locci".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/92

505 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/100
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Delibera della giunta municipale s.n. del 06/02/1886 "Riparazione in via Aie".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

506 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 06/04/1886 "Nomina di levatrice".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/108

507 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 06/08/1885 "Riparazione nel vico

Ospizio".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/75

508 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/02/1884 "Pagamento spese di

posta".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/10

509 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/03/1885 "Apertura della sessione di

primavera 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/54

510 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/04/1886 "Medicine e sussidi ai

c.  u. 3/109
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poveri".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

511 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/07/1884 "Misure igieniche per il

colera".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/36

512 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/08/1884 "Riparazioni alla pretura".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/39

513 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/08/1886 "Arredi per l'ufficio

telegrafico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/126

514 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/10/1886 "Nuove circoscrizioni

esattoriali pel quinquennio 1888-1892".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/134

515 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 07/10/1886 "Provvedimenti sanitari".

c.  u. 3/133
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1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

516 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 08/01/1884 "Riparazione alla chiesa

parrocchiale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/7

517 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 08/09/1886 "Apertura della sessione di

autunno".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/129

518 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/04/1884 "Riparazioni al cimitero e

altre vie diverse".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/25

519 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/09/1884 "Apertura della sessione di

autunno 1884".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/41

520 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/09/1885 "Apertura della sessione di

c.  u. 3/77
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autunno 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

521 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/09/1885 "Pagamento spese di

amministrazione".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/78

522 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/09/1885 "Pagamento spese di

posta".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/79

523 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/12/1885 "Pagamento spese a

Campus Luigi, Granella Nicolò, Mura Antonio Efisio, Farci Giuseppe, Marras

Paolo, Pirisi Giovanni Antonio, Frau Agostino e Orani Giovanni".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/94

524 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 09/12/1885 "Rimborso ad Antioco

Cabriolu".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/93
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525 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 10/04/1884 "Prelevamento fondi dalla

Cassa di Risparmio".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/24

526 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 10/06/1886 "Convocazione

straordinaria del consiglio comunale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/118

527 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 10/09/1885 "Riparto delle spese

mandamentali per il 1886".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/80

528 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 10/11/1886 "Circa la libera estrazione

delle arene e ghiaie nel litorale di Pula".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/139

529 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 11/02/1886 "Fitto camera ad uso di

ufficio telegrafico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/102
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530 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 11/02/1886 "Sgravio di imposte e

decisione di ricorso del conte Pietro Nieddu".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/101

531 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 11/09/1886 "Pagamento servizio

leva".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/130

532 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 12/06/1886 "Sussidio alla chiesa

parrocchiale pel 1885".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/119

533 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 12/07/1886 "Pagamento di spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/122

534 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 13/05/1884 "Nomina di sagrestano

comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/27
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535 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/02/1885 "Ritiro da mani

dell'esattore di £ 800".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/52

536 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/07/1886 "Pagamento spese di

posta".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/123

537 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/08/1886 "Quadro del riparto delle

spese mandamentali pel 1887".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/127

538 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/11/1884 "3 tasse di bollo e

registro".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/45

539 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/11/1884 "Pagamento spese di

posta".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/47
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540 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/11/1884 "Processo verbale della

[...] riguardante riparazioni alla chiesa, seconda inserzione di avviso di

concorso nei giornali".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/44

541 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 14/11/1884 "Riparazioni nell'abitato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/46

542 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Apertura della sessione di

primavera 1884".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/13

543 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Manutenzione della

strada Sant'Efisio".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/15

544 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Opere nel cimitero

comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/17
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545 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Riparazione al fabbricato

della chiesa parrocchiale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/16

546 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Riparazioni alle vie

interne dell'abitato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/18

547 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Seduta straordinaria del

consiglio comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/14

548 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/03/1884 "Trasporto corpi di reato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/19

549 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/06/1886 "Pagamento stampati".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/120

550 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/37
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Delibera della giunta municipale s.n. del 15/07/1884 "Pagamento trasferta per

verifiche di redditi per l'imposta di ricchezza mobile".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

551 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/10/1884 "Affittamento del pascolo

erbatico delle aie comunali".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/43

552 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1884 "Circa la linea stradale da

Pula a Domus de Maria".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/48

553 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Domanda Biggio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/141

554 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Offerta per un

monumento ai sardi in Crimea".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/143

555 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/145
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Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Pagamento spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

556 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Provvedimento contro il

colera e attendenza Paulis".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/146

557 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Questioni sulle mappe".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/142

558 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Revisione matricola tassa

bestiame 1887".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/140

559 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/11/1886 "Ricorso Tatti".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/144

560 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 15/12/1884 "Revisione del bilancio pel

c.  u. 3/49
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1885".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

561 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 16/03/1884 "Nomina di banditore

comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/20

562 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 16/05/1885 "Medicinali e sussidi agli

ammalati poveri".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/63

563 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 16/05/1885 "Riparazioni stradali".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/62

564 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 16/08/1885 "Accettazione del canone

del dazio consumo governativo pel quinquennio 1886-1890".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/76

565 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 16/09/1885 "Riparazione alla casa

c.  u. 3/81
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comunale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

566 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 17/05/1886 "Riparazione alla casa

comunale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/112

567 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 17/05/1886 "Riparazione alla strada

Sant'Efisio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/113

568 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 17/06/1884 "Dimissione del signor

Pietro Azara da consigliere comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/30

569 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 17/06/1884 "Lista dei contribuenti

della ricchezza mobile".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/31

570 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/87
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Delibera della giunta municipale s.n. del 17/10/1885 "Pagamento spese a

Monni Giuseppe Angelo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

571 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 17/10/1885 "Riparazioni nella via del

cimitero, nel cimitero e provviste varie".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/88

572 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 19/07/1884 "Gratificazioni.

Pubblicata delli 20 luglio 1884 senza opposizioni".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/38

573 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 19/09/1885 "Appalto per la

costruzione di un acquedotto nella strada del cimitero".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/82

574 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 19/09/1885 "Costruzione di un

acquedotto nella strada del cimitero".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/83
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575 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/01/1885 "Prelevamento fondi della

Cassa di Risparmio di Cagliari".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/50

576 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/02/1885 "Revisione della lista

elettorale politica 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/55

577 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/02/1886 "Acquisto tassa bollo

registri stato civile".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/105

578 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/02/1886 "Adattamento camera ad

uso scuola elementare superiore".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/106

579 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/02/1886 "Riparazioni alla chiesa".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/103
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580 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/02/1886 "Spese di ufficio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/104

581 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/03/1884 "Nomina al posto di

spazzino ecc.".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/21

582 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/07/1885 "Pagamento alloggio per

ufficiali in missione".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/73

583 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/07/1885 "Pagamento spese

compilazione ruoli".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/74

584 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/10/1886 "Allegati al bilancio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/138

585 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/137
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Delibera della giunta municipale s.n. del 20/10/1886 "Formazione di bilancio

1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

586 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/10/1886 "Pagamento spese posta e

medicinali ai poveri".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/136

587 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 20/10/1886 "Spese pel cimitero".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/135

588 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 21/02/1885 "Revisione del registro di

popolazione per l'anno 1884".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/53

589 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 21/09/1885 "Impiego di sussidio

governativo per la chiesa parrocchiale pel 1885".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/84

590 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/110
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Delibera della giunta municipale s.n. del 22/04/1886 "Pagamento spese diverse

e indennità".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

591 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 22/05/1884 "Prelevamenti diversi del

bilancio 1884. Pubblicati i relativi verbali".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/28

592 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 22/05/1886 "Elezioni politiche".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/114

593 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 22/09/1885 "Riparazioni nel vico

Ospizio".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/85

594 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 22/10/1885 "Medicinali e sussidi

alimentari agli ammalati poveri".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/89

595 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/26
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Delibera della giunta municipale s.n. del 23/04/1884 "Bollo e notifica del conto

1882".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

596 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 23/04/1886 "Pagamento indennità di

trasferta".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/111

597 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 23/06/1884 "Nomina a membro della

commissione per l'impiego del sussidio alla chiesa".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/32

598 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 23/07/1886 "Pagamento spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/125

599 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 23/07/1886 "Ricovero nel manicomio

di una mendicante".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/124
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600 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 24/05/1886 "Pagamento di spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/115

601 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 24/09/1886 "Nomina di guardia

municipale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/131

602 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/03/1886 "Indennità di trasferta al

sindaco e segretario comunale".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/107

603 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/04/1885 "Associazione al Maestro

Elementare Italiano".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/59

604 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/04/1885 "Pagamento associazione

a giornali".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/58
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605 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/04/1885 "Pagamento stampati".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/57

606 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/04/1885 "Spese di posta".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/56

607 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/05/1885 "Revisione della lista

dell'imposta dei contribuenti alla ricchezza mobile 1886".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/64

608 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 25/09/1886 "Prescrizioni sanitarie

contro il colera".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/132

609 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 26/04/1885 "Pagamento di indennità

diverse".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/60

610 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/51
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Delibera della giunta municipale s.n. del 27/01/1885 "Impiego del sussidio alla

chiesa per il 1883".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

611 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 27/03/1884 "Pascuale Gloria".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/22

612 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 27/05/1886 "Prelevamento fondi dalla

Cassa di Risparmio".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/117

613 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 27/05/1886 "Revisione alla lista dei

contribuenti all'imposta di ricchezza mobile 1887".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/116

614 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 27/06/1884 "Pagamento spese di

posta".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/34

615 Deliberazione della giunta municipale c.  u. 3/33
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Delibera della giunta municipale s.n. del 27/06/1884 "Pagamento spese

trasporto corpi di reato".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

616 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 28/01/1884 "Revisione del registro di

popolazione per l'anno 1883".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/8

617 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 28/03/1884 "Riparazione alla casa

comunale".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/23

618 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 28/06/1886 "Revisione del registro di

popolazione del 1886".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/121

619 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 28/08/1886 "Pagamento spese

diverse".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/128
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620 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 29/02/1884 "Processo verbale di

prelevamento di somma dal bilancio 1884 per spese diverse".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/11

621 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 30/05/1885 "Impiego di parte del

sussidio governativo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/65

622 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 30/10/1885 "Impiego di parte di un

sussidio governativo".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/90

623 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/01/1884 "Pagamento spese

trasporto e custodia di un cadavere".

1884 - 1884

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/9

624 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/01/1886 "Applicazione di articolo

di regolamento".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/99
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625 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/01/1886 "Compenso a delegati per

l'abbonamento del dazio governativo pel quinquennio 1886-1890".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/97

626 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/01/1886 "Mandato al signor

Somenzi Largo".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/98

627 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/01/1886 "Pagamento quota per

l'impianto dell'ufficio telegrafico".

1886 - 1886

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/96

628 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale s.n. del 31/03/1885 "Revisione della lista

amministrativa e commerciale".

1885 - 1885

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 3/61

629 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 1 del 02/01/1897 al s.n. del 22/04/1909.

1897 - 1909

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6
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630 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 1 del 07/01/1891 al n. 139 del

15/11/1892.

1891 - 1892

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 4

631 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 1 del 17/11/1883 al n. 24 del

29/11/1890.

1883 - 1890

 

Registro, buono, mm 25

Tit. originale : Registro delle deliberazioni del comune di Pula

 

 

c.  u. 3

632 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 1 del 20/04/1946 al n. 9 del 29/04/1950.

1946 - 1950

 

Registro, buono, mm 40

Note : Il registro contiene, nella seconda parte, delibere del consiglio comunale

che sono state descritte nella rispettiva serie, con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 7

633 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 1 del 20/08/1875 al n. 53 del

25/11/1879.

1875 - 1879

 

Registro, buono, mm 10

Tit. originale : Deliberazioni della Giunta Municipale dal giorno 20 agosto

1875 fino al giorno 25 novembre  1879

 

 

c.  u. 2

634 Deliberazioni della giunta municipale c.  u. 8
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Delibere della giunta municipale dal n. 10 del 25/05/1950 al n. 99 del

16/12/1955.

1950 - 1955

 

Registro, buono, mm 50

Note : Il registro contiene, nella prima parte, delibere del consiglio comunale

che sono state descritte nella rispettiva serie, con lo stesso numero di unità.

 

635 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 100 del 16/12/1955 al n. 34 del

21/04/1958.

1955 - 1958

 

Registro, buono, mm 50

Note : Il registro contiene, nella prima parte, delibere del consiglio comunale

che sono state descritte nella rispettiva serie, con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 9

636 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 140 del 30/11/1892 al n. 41 del

13/12/1896.

1892 - 1896

 

Registro, discreto, (Manca della coperta anteriore.), mm 15

 

c.  u. 5

637 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 25 del 28/02/1969 al n. 93 del

22/05/1972.

1969 - 1972

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 12

638 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 35 del 26/04/1958 al n. 42 del

26/05/1962.

1958 - 1962

c.  u. 10
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Registro, buono, mm 50

 

639 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 43 del 13/07/1944 al n. 11 del

30/03/1946.

1944 - 1946

 

Registro, buono, mm 40

Note : Il registro contiene, nella prima parte, le delibere del podestà che sono

state descritte nella rispettiva serie, con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 1

640 Deliberazioni della giunta municipale

Delibere della giunta municipale dal n. 43 del 26/05/1962 al n. 161 del

31/12/1964.

1962 - 1964

 

Registro, buono, mm 100

 

c.  u. 11
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Serie:  Deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio (originali)
1926 - 1944

Classificazione: 1.1.2.1.3

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,19 metri lineari

 

Descrizione:

Con 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. La serie comprende i registri che contengono le deliberazioni adottate dal podestà in alternanza

con il commissario prefettizio, relativamente al periodo dal 1926 fino al 1944.

 

1 Deliberazioni del podestà

Delibere del podestà dal n. 1 del 05/01/1939 al n. 47 del 12/07/1941.

1939 - 1941

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 5

2 Deliberazioni del podestà

Delibere del podestà dal n. 1 del 17/10/1928 al n. 96 del 07/03/1932.

1928 - 1932

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 2

3 Deliberazioni del podestà

Delibere del podestà dal n. 1 del 28/11/1932 al n. 45 del 20/06/1936.

1932 - 1936

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Deliberazioni del podestà

Delibere del podestà dal n. 46 del 20/06/1936 al n. 80 del 26/12/1938.

1936 - 1938

c.  u. 4
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Registro, buono, mm 30

 

5 Deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio

Delibere del podestà e del commissario prefettizio dal n. 1 del 18/02/1926 al n.

97 del 26/08/1928.

1926 - 1928

 

Registro, buono, mm 25

 

c.  u. 1

6 Deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio

Delibere del podestà e del commissario prefettizio dal n. 48 del 09/08/1941 al n.

42 del 10/06/1944.

1941 - 1944

 

Registro, buono, mm 40

Note : Il registro contiene anche deliberazioni della giunta municipale che sono

state descritte nella rispettiva serie con lo stesso numero di unità.

 

c.  u. 6
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Serie:  Deliberazioni del consiglio comunale (copie)
1855 - 1892

Classificazione: 1.1.2.1.4

Consistenza: 176 unità archivistiche

Spessore 0,33 metri lineari

 

Descrizione:

Le copie delle deliberazioni del Consiglio, 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 serie delle deliberazioni in copia si presenta lacunosa, anche perchè l'intervento di riordino, come già accennato

nell'introduzione generale, ha riguardato solo una porzione dell'intero Archivio storico.

La serie, composta da atti sciolti raccolti in fascicoli o faldoni, copre un arco cronologico a partire dal 1855 fino al

1892.

Oltre agli allegati alle deliberazioni (con cui si indicano gli atti necessari al compimento della stessa), nella serie si

trovano talvolta, le note di trasmissione e gli avvisi di convocazione.

 

1 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 07/01/1891 "Pagamento alla ditta

Timon per fornitura di oggetti di cancelleria e stampe".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 35

2 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1 del 13/05/1889 "Nomina di rappresentanti

comunali per la formazione della commissione di 1 istanza del mandamento di

Pula per l'applicazioine delle imposte dirette per il biennio 1890-1891".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 158

3 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 1/74 del 10/02/1889 "Esposto al pretore per

provvedimenti di ordine pubblico".

c. 3 u. 157
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1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

4 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 10 del 23/02/1891 "Ricomposizione della

commissione di 1 istanza per l'applicazione delle imposte dirette pel biennio

1892-1893".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 44

5 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 100 del 06/11/1890 "Nomina dell'ufficiale

sanitario del comune di Pula".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 28

6 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 100 del 21/07/1892 "Studio per arginamento

del rio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 111

7 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 101 del 06/11/1890 "Acquisto di un armadio

farmaceutico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 29

8 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 101 del 21/07/1892 "Provvista casse

c. 1 u. 112
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mortuarie pei poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

9 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 102 del 08/11/1890 "Nomina di

commissione per la compilazione del regolamento per la tassa sull'occupazione

del suolo pubblico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 30

10 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 103 del 08/11/1890 "Rinnovazione della

metà dei membri della giunta".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 31

11 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 103 del 21/07/1892 "Regolarizzazione di

titoli da conteggiarsi a sconto fondo cassa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 113

12 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 104 del 08/11/1890 "Riscossione del dazio

consumo governativo comunale pel quinquennio 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 32

13 Deliberazione del consiglio comunale c. 1 u. 114
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Delibera del consiglio comunale n. 104 del 21/07/1892 "Ampliamento del

cimitero comunale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

14 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 105 del 06/08/1892 "Storno fondi per

eseguimento lavori".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 115

15 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 106bis del 08/12/1890 "Pagamento di £

161.35 pretese dalla ditta Timon da Cagliari per fornitura di stampati".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 33

16 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 107 del 02/09/1892 "Progetto fonte

pubblica".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 116

17 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 107 del 26/12/1890 "Abbonamento del dazio

di consumo governativo e comunale di Pula 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 34
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18 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 108 del 28/09/1892 "Approvazione di

capitolato per appalto di lavori di restauro".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 117

19 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 11 del 23/02/1891 "Nomina dei membri

della congregazione di carità di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 45

20 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 110 del 28/09/1892 "Revisione della lista

degli eleggibili a conciliatore e vice conciliatore".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 118

21 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 111 del 28/09/1892 "Ratifica di deliberati

della giunta".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 119

22 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 113 del 06/04/1856 "Osservazioni sui

bilanci del 1856 e salario dell'usciere mandamentale".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 139
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23 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 113 del 24/10/1892 "Nomina della metà dei

membri della giunta".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 120

24 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 114 del 24/10/1892 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 121

25 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 115 del 24/10/1892 "Nomina dei coadiutori

del sopraintendente scolastico".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 122

26 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 116 del 24/10/1892 "Nomina di tre ispettrici

scolastiche".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 123

27 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 117 del 01/06/1856 "Giustificazione al

medico chirurgo Ollasu e preparazione di medicine".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

c. 2 u. 141
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28 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 117 del 24/10/1892 "Nomina dei revisori del

conto 1892".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 124

29 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 118 del 24/10/1892 "Nomina del quarto dei

membri della commissione montuaria".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 125

30 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 119 del 24/10/1892 "Nomina del membro

della commissione speciale per le spese di culto".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 126

31 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 12 del 22/04/1891 "Condotta medico

chirurgica in Pula scadenza del contratto".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 46

32 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 120 del 29/10/1892 "Offerta ai

danneggiati".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

c. 1 u. 127
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33 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 124 del 25/11/1892 "Regolamento per la

provvista casse mortuarie pei poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 128

34 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 125 del 30/11/1892 "Riparazioni alla chiesa

parrocchiale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 129

35 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 126 del 30/11/1892 "Rimborso quote

indebite storno fondi".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 130

36 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 13 del 22/04/1891 "Diffida del maestro

superiore".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 47

37 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 130 del 08/10/1856 "Chiesta diritti

d'ademprivio".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 3

c. 2 u. 144
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Note : Contiene allegati.

 

38 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 131 del 23/10/1856 "Richiesta di un

gabellotto".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 142

39 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 133 del 25/10/1856 "Dirame comunali pei

malfettanesi".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 145

40 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 134 del 01/11/1856 "Formazione di bilancio

del 1857".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 146

41 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 135 del 02/11/1856 "Canone gabellario per

l'anno 1857".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 147

42 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 14 del 29/04/1891 "Lettura dei verbali della

seduta precedente".

1891 - 1891

c. 1 u. 48
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Atto singolo, buono, mm 2

 

43 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 142 del 26/12/1856 "Saldo paga carcere

mandamentale e casa comunale".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 148

44 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 143 del 10/01/1857 "Vendita di ettolitri 75

di grano della pia azienda".

1857 - 1857

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 2 u. 149

45 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 147 del 08/03/1857 "Ristauri della strada

lungo la plaia".

1857 - 1857

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 150

46 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 15 del 29/04/1891 "Soppressione della

scuola superiore di 4 e 5 elementare".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 49

47 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 16 del 29/04/1891 "Circa lo stipendio da

fissarsi al medico condotto pei poveri, servizio vaccinico e necroscopico".

c. 1 u. 50
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1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

48 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 29/04/1891 "Ricostruzione della fonte

pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 51

49 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 29/04/1891 "Acquisto della guida

amministrativa per i comuni".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 52

50 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 19 del 20/05/1891 "Sullo stipendio da

fissarsi del custode del cimitero comunale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 54

51 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 2 del 07/01/1891 "Conservazione della

pretura nel comune di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 36

52 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 20 del 20/05/1891 "Stipendio da fissarsi al

medico dei poveri e pel servizio vaccinico e necroscopico e come ufficiale

c. 1 u. 55
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sanitario".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

53 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 21 del 20/05/1891 "Proposta Dessì a favore

del sig. Papini Pietro".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 56

54 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 22 del 23/05/1891 "Lettura dei processi

verbali della seduta precedente".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 57

55 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 23 del 23/05/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 58

56 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 24 del 23/05/1891 "Pagamento di £ 221.75 a

favore del sig. Giacomo Chiarella e di £ 150.90 a favore del sig. Felice

Muscas".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 59

57 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25 del 14/06/1891 "Sulla fonte pubblica".

c. 1 u. 60
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1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

58 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 25/269 del 15/05/1879 "Riparazioni nella

strada denominata Foxi".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 151

59 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 26 del 08/07/1891 "Pagamento indennità al

presidente del seggio elettorale amministrativo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 61

60 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 08/07/1891 "Pagamento di £ 37.20

per tassa di bollo dovuta sui fogli impiegati nei registri dello stato civile del

comune di Pula anno 1889".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 62

61 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28 del 08/07/1891 "Impostare di mezzi di

trasporto somministrati ai delegati del municipio di Pula per l'acquisto in

Cagliari di 10 fucili".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 63
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62 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28/522 del 04/10/1888 "Nomina degli

assessori effettivi e di un supplente".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 153

63 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28/523 del 04/10/1888 "Rinnovazione del

quarto della congregazione di carità".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 154

64 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 28/525 del 04/10/1888 "Nomina di

sopraintendente scolastico".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 155

65 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 29 del 08/07/1891 "Pagamento al municipio

di Noto per spedalità data all'indigente Macis Gaetano di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 64

66 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 3 del 07/01/1891 "Collocazione dell'appalto

per la riscossione del dazio di consumo quinquennio 1891-1895".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 37
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67 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 30 del 18/07/1891 "Sull'acquisto della guida

amministrativa".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 65

68 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 31 del 18/07/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 66

69 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 15/08/1891 "Sulla fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 67

70 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 35 del 20/09/1891 "Verbale di mancata

seduta per mancanza di numero".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 68

71 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 36 del 12/09/1879 "Riparazioni nella strada

denominata Foxi".

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 152

72 Deliberazione del consiglio comunale c. 1 u. 69
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Delibera del consiglio comunale n. 36 del 28/09/1891 "Nomina degli assessori

supplenti della giunta".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

73 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 28/09/1891 "Rinnovazione

dell'assessore effettivo della giunta municipale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 70

74 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 38 del 28/09/1891 "Nomina del

sopraintendente scolastico".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 71

75 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39 del 28/09/1891 "Nomina dei coadiutori

del sopraintendente scolastico".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 72

76 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 39/118 del 15/05/1889 "Capitolazione col

maestro elementare di grado superiore".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 159

77 Deliberazione del consiglio comunale c. 1 u. 38
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Delibera del consiglio comunale n. 4 del 07/01/1891 "Sanatoria di diverse

deliberazioni prese d'urgenza dalla giunta municipale contenenti storno di fondi

o maggiori spese".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

78 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 40 del 28/09/1891 "Nomina di tre ispettrici

alle scuole per l'anno 1891-1892".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 73

79 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 41 del 28/09/1891 "Nomina dei revisori del

conto comunale dell'anno 1891".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 74

80 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 42 del 28/09/1891 "Nomina a membro del

comizio agrario".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 75

81 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 43 del 28/09/1891 "Nomina di

rappresentante al comitato forestale".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 76
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82 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 44 del 28/09/1891 "Rinnovazione del quarto

dei membri della congregazione di carità di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 77

83 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45 del 28/09/1891 "Nomina del quarto dei

membri della commissione montuaria".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 78

84 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 45/204 del 08/08/1889 "Riparazione alla

casa comunale".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 160

85 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 46 del 08/10/1891 "Lettura delle

deliberazioni prese nella seduta precedente".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 79

86 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 47 del 08/10/1891 "Sul riparto del sussidio

governativo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

c. 1 u. 80
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87 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48 del 08/10/1891 "Conto morale della

giunta".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 81

88 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 48/221 del 24/08/1889 "Proposta di terne

per la nomina del conciliatore e viceconciliatore".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 161

89 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 49 del 20/10/1891 "Conto consuntivo 1890".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 82

90 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 5 del 27/01/1891 "Compilazione del

regolamento per la riscossione di una tassa sull'occupazione del suolo

pubblico".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 39

91 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 50 del 27/09/1889 "Approvazione progetto

di bilancio per il 1890".

1889 - 1889

 

c. 3 u. 162
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Atto singolo, buono, mm 1

 

92 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 51 del 20/10/1891 "Stipendio al custode del

cimitero".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 83

93 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 52 del 21/10/1889 "Approvazione delle

spese facoltative inserite nel bilancio per il 1890".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 163

94 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 53 del 28/10/1889 "Provvedimenti per la

pubblica sicurezza".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 164

95 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55 del 27/10/1891 "Pagamento spese

portuali".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 84

96 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 55/127 del 19/11/1889 "Nomina della giunta

municipale".

1889 - 1889

 

c. 3 u. 165
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Atto singolo, buono, mm 1

 

97 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 57 del 13/11/1891 "Commissione per

l'esame dei conti delle spese di culto".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 85

98 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 58 del 13/11/1891 "Sulla circoscrizione

esattoriale pel quinquennio 1893-1897".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 86

99 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 59 del 25/11/1891 "Sulla sistemazione

dell'attuale fonte pubblica".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 87

100 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 6 del 23/02/1891 "Impiego fondi depositati

nella Cassa di Risparmio di Cagliari".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 40

101 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 60 del 17/04/1890 "Nomina di levatrice".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

c. 1 u. 1
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102 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62 del 25/11/1891 "Domanda Isola

Raimondo".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 88

103 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62/440 del 05/12/1889 "Nomina dei revisori

del conto 1889".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 166

104 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 62/547 del 27/02/1890 "Nomina di membro

al comitato forestale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 170

105 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 63/440 del 05/12/1889 "Rinnovazione del

quarto della commissione montuaria".

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 167

106 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 64 del 04/12/1891 "Memoriale del sig.

Raimondo Dessì".

1891 - 1891

 

c. 1 u. 89
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Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

107 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66 del 16/01/1890 "Riparazioni urgenti ai

tetti della casa comunale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 169

108 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66/501 del 13/01/1890 "Riparazioni urgenti

ai tetti della casa comunale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 168

109 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66/625 del 23/031890 "Estrazione a sorte

del quinto dei consiglieri".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 171

110 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 66/625 del 23/031890 "Sul maestro della

quarta elementare".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 172

111 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 67 del 04/12/1891 "Domanda Cesare

Puxeddu collettorale esattoriale".

1891 - 1891

c. 1 u. 90
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Atto singolo, buono, mm 2

 

112 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 68 del 12/12/1891 "Surrogazione del

membro della congregazione di carità di Pula".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 91

113 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69 del 12/12/1891 "Nomina della terna per

la surrogazione del membro della commissione montuaria".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 92

114 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 69/618 del 26/04/1890 "Appurazioni

catastali - osservazioni ad un decreto prefettizio".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 173

115 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 7 del 23/02/1891 "Comunicazione decreto

prefettizio contenete nomina dell'ufficiale sanitario nella persona del sig.

Casano dr. Carlo medico condotto in Pula e provvedimento per l'indennità

fissatagli".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 41

116 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70 del 28/12/1891 "Nomina del membro

c. 1 u. 93
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della commissione per l'esame dei conti".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

117 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 70/670 del 12/05/1890 "Abbonamento al

dazio di consumo governativo per il quinquennio 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 174

118 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 71/674 del 12/05/1890 "Approvazione di

processi verbali di sedute precedenti".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 175

119 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 72 del 06/071890 "Sulle dimissioni da

segretario comunale date dal cav. Felice Mulas".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 176

120 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 73 del 01/08/1890 "Nomina del segretario

comunale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 2

121 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 74 del 19/08/1890 "Pulitura alla fonte

c. 1 u. 3
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pubblica".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

122 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 74 del 26/02/1892 "Domanda Melis

Giovanni".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 95

123 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 75 del 26/02/1892 "Lavori da eseguirsi".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 96

124 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 75 del 29/08/1890 "Nomina del maestro

normale superiore per la 4 e 5 classe elementare".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 4

125 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 76 del 03/09/1890 "Pagamento al sig.

Somenzi Largo".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 5

126 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 76 del 26/02/1892 "Offerte pel monumento a

c. 1 u. 97
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Vittorio Emanuele".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

127 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 77 del 03/09/1890 "Approvazione di

deliberati della giunta municipale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 6

128 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 77 del 26/02/1892 "Retribuzione al dottor

Collu Giovanni Antonio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 98

129 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 78 del 03/09/1890 "Rimborso di somma

anticipata dal sig. Agostino Frau per grano, farina e danari somministrati ai

poveri bisognosi".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 7

130 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 79 del 18/09/1890 "Adattamento della via

Broccoleddu nell'interno del paese".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 8

131 Deliberazione del consiglio comunale c. 1 u. 42
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Delibera del consiglio comunale n. 8 del 23/02/1891 "Revisione e decretazione

definitiva della lista elettorale amministrativa".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

132 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 80 del 18/09/1890 "Riattamento della strada

di Sant'Efisio, cioè pulimento delle cunette e provvista di ghiaia da spandersi

nei punti guasti".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 9

133 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 80 del 26/02/1892 "Revisione e

approvazione della lista elettorale amministrativa dell'anno 1892".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 99

134 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 10/04/1855 "Riparazioni di strade".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 132

135 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 18/09/1890 "Restauro del parapetto o

muri di cinta della fonte pubblica".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 5

Note : Contiene allegati elaborati tecnici e grafici dei lavori.

 

c. 1 u. 10
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136 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 81 del 26/02/1892 "Revisione lista

commerciale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 100

137 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 82 del 10/05/1855 "Perizia del ponte da

costruirsi nel fiume grande di questo villaggio".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 2 u. 133

138 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 82 del 18/09/1890 "Restauro alla chiesa

parrocchiale di Pula".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 11

139 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 83 del 18/09/1890 "Accomodo dell'orologio

pubblico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 12

140 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 83 del 23/03/1892 "Revisione della lista

elettorale preparata dalla giunta municipale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 101
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141 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 84 del 18/09/1890 "Accomodamento del

selciato nella via Nora, Amsicora e vico Amsicora, Fontana Nuova, via Dritta,

via Nora e vico Fiume nel popolato di Pula".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 13

142 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 84 del 28/03/1892 "Deviazione delle acque

provenienti dal castello".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 102

143 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 85 del 10/07/1855 "Nomina distributore

carta bollata".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 135

144 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 86 del 12/04/1892 "Sorteggio del quinto dei

consiglieri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 103

145 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 86 del 30/09/1890 "Rimborso di somma

anticipata dal sig. Agostino Frau per grano, farina e danari somministrati ai

poveri bisognosi".

1890 - 1890

c. 1 u. 14
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Atto singolo, buono, mm 2

 

146 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 87 del 12/04/1892 "Conferma del segretario

comunale".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 104

147 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 87 del 22/08/1855 "Capitolati col medico

chirurgo Ollasu Emanuele".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 136

148 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 87 del 30/09/1890 "Approvazione del

canone del dazio di consumo governativo fissato dal consorzio di Decimomannu

pel quinquennio 1891-1895".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 15

149 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 88 del 30/09/1890 "Indennità spettante al

consigliere sig. Dessì stato delegato per rappresentare il comune di Pula alla

seduta del consorzio di Decimomannu pel dazio di consumo governativo".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 16

150 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 89 del 10/10/1890 "Surrogazione

c. 1 u. 17
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dell'assessore effettivo mancante nella giunta municipale".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

151 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 9 del 23/02/1891 "Sorteggio del quinto dei

consiglieri".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 43

152 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 90 del 10/10/1890 "Nomina di due

coadiutori al sopraintendente scolastico per l'anno 1890-1891".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 18

153 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 90 del 21/09/1855 "Casa di deposito e

locale della giudicatura".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 137

154 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 91 del 10/10/1890 "Nomina di tre ispettrici

alle scuole femminili per l'anno 1890-1891".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 19

155 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 92 del 10/10/1890 "Nomina del

c. 1 u. 20
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sopraintendente scolastico per l'anno 1890-1891".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

156 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 92 del 30/05/1892 "Autorizzazione spesa per

studio arginamento rio e livellamento platea limitrofa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 105

157 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 93 del 10/10/1890 "Nomina dei membri

della congregazione di carità del comune di Pula".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 21

158 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 94 del 10/10/1890 "Nomina dei revisori del

conto 1890".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 22

159 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 94 del 16/10/1855 "Diritti d'ademprivio".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 2 u. 138

160 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 94 del 30/05/1892 "Sul pagamento di £ 60

c. 1 u. 106



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Deliberazioni > Deliberazioni del consiglio comunale (copie)

Pag 329

alla direzione della rivista amministrativa".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

161 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 95 del 15/10/1890 "Approvazione del conto

consuntivo dell'esattore reso pell'esercizio 1889".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 23

162 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 95 del 15/10/1890 "Approvazione del conto

consuntivo dell'esattore reso pell'esercizio 1889".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 24

163 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 95 del 30/05/1892 "Abbreviazione dei

termini pel reincanto dell'appalto pella costruzione della fontana pubblica".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 107

164 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 96 del 15/10/1890 "Rinnovazione del quarto

dei membri della commissione montuaria".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 25

165 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 96 del 25/06/1892 "Annullamento del

c. 1 u. 108
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deliberato del consiglio".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

166 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 97 del 25/06/1892 "Nomina levatrice pel

servizio dei poveri".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 109

167 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 97 del 27/10/1890 "Selciamento della via

Monte Granatico".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 26

168 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale n. 98 del 06/11/1890 "Manutenzione dello

stradale di Sant'Efisio".

1890 - 1890

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 27

169 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 05/10/1856 "Formazione della

compagnia barracellare per l'esercizio 1856-1857".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 143

170 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 10/04/1855 "Costruzione di un ponte".

c. 2 u. 131
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1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

171 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 20/05/1891 "Nomina del custode del

cimitero e stipendio da fissarsi".

1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 53

172 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 25/04/1856 "Aumento salario

d'usciere".

1856 - 1856

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 2 u. 140

173 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 25/06/1892 "Creazione piazza

nell'istituto di beneficenza San Vincenzo De Paoli in Cagliari".

1892 - 1892

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 110

174 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 27/05/1855 "Salario di medico e

chirurgo".

1855 - 1855

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 2 u. 134

175 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 28/12/1891 "Spese di culto".

c. 1 u. 94
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1891 - 1891

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

176 Deliberazione del consiglio comunale

Delibera del consiglio comunale s.n. del 29/10/1888 "Approvazione bilancio di

previsione1889".

1888 - 1888

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c. 3 u. 156
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Serie:  Deliberazioni della giunta municipale (copie)
1889 - 1889

Classificazione: 1.1.2.1.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,006 metri lineari

 

Descrizione:

Le copie delle deliberazioni della Giunta, 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 serie è composta da sole tre unità dell'anno 1889, (sicuramente il resto della documentazione che forma questa

serie si trova depositata presso altri locali) anche perchè l'intervento di riordino, come già accennato nell'introduzione

generale, ha riguardato solo una porzione dell'intero Archivio storico.

 

1 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1/105 del 08/03/1889 "Gratificazione

all'usciere comunale facente funzioni di usciere montuario"

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

2 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 1/109 del 15/03/1889 "Erogazione dei fondi

stanziati a calcolo nel bilancio e spese di amministrazione per il pagamento di

mobili per gli uffici e archivi municipali"

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 2

3 Deliberazione della giunta municipale

Delibera della giunta municipale n. 3/116 del 26/03/1889 "Apertura della

sessione ordinaria di primavera 1889 del consiglio comunale"

1889 - 1889

 

Atto singolo, buono, mm 2

c. 1 u. 3
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Serie:  Indici delle deliberazioni
1882 - 1896

Classificazione: 1.1.2.1.6

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,05 metri lineari

 

Descrizione:

Sono i registri in cui vengono riportati in ordine progressivo il numero, la data e l’oggetto delle deliberazioni.

Prescritti dalla legge del

1865, sono talvolta presenti all’interno dei volumi che racchiudono le copie delle deliberazioni. La serie è costituita da

5 unità che coprono un arco cronologico dal 1882 al 1896.

 

1 Indice delle deliberazioni del consiglio comunale

Indice delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale dal n. 32 del

25/08/1894 al n. 17 del 12/05/1896.

1894 - 1896

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2

2 Indice delle deliberazioni del consiglio comunale

Indice delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale dal n. 39 del

21/09/1882 al n. 31 del 25/08/1894.

1882 - 1894

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

3 Indice delle deliberazioni della giunta municipale

Indice delle deliberazioni adottate dalla giunta municipale dal n. 1 del

03/01/1894 al n. 26 del 04/07/1896.

1894 - 1896

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 5

4 Indice delle deliberazioni della giunta municipale c.  u. 3
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Indice delle deliberazioni adottate dalla giunta municipale dal n. 1 del

17/11/1883 al 15/11/1886.

1883 - 1886

 

Registro, buono, mm 10

 

5 Indice delle deliberazioni della giunta municipale

Indice delle deliberazioni adottate dalla giunta municipale dal n. 1 del

26/08/1890 al n. 82 del 31/12/1893.

1890 - 1893

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 4
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Serie:  Protocolli della corrispondenza
1914 - 1970

Classificazione: 1.1.2.2

Consistenza: 43 unità archivistiche

Spessore 1,84 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 apriva il 1 gennaio e si chiudeva

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.

La serie è composta da 43 registri che coprono un arco cronologico dal 1914 fino al 1970 mentre presenta delle lacune

relativamente al decennio 1920-1930.

 

1 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1930 al n. 3000 del

20/11/1930.

1930 - 1930

 

Registro, pessimo, (Danni alla legatura e alla coperta.), mm 50

 

c.  u. 16

2 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1935 al n. 3404 del

31/12/1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 7

3 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1939 al n. 3550 del

31/12/1939.

c.  u. 23
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1939 - 1939

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta; danni alla legatura; muffe.), mm

50

Note : Manca un frammento del registro contenente le registrazioni dal n. 101 al

n. 210.

 

4 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1940 al n. 3430 del

27/11/1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 50

Note : Le pagine contenenti le registrazioni dal n. 51 al n. 60 sono state

strappate.

 

c.  u. 8

5 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 01/01/1941 al n. 3540 del

03/11/1941.

1941 - 1941

 

Registro, discreto, (Mancante della coperta.), mm 50

 

c.  u. 11

6 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 02/01/1947 al n. 9 del 10/01/1949.

1947 - 1949

 

Registro, buono, mm 80

 

c.  u. 28

7 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 04/01/1949 al n. 542 del

18/07/1951.

1949 - 1951

 

Registro, buono, mm 60

 

c.  u. 29



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Protocolli della corrispondenza

Pag 339

8 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 05/01/1934 al n. 2980 del

14/10/1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 6

9 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 08/01/1915 al n. 1071 del

08/08/1915.

1915 - 1915

 

Registro, cattivo, (Mancante della coperta anteriore e della parte iniziale e

finale; danni alla legatura.), mm 30

 

c.  u. 15

10 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 111 del 13/01/1936 al n. 3907 del

31/12/1936.

1936 - 1936

 

Registro, pessimo, (Mancante della parte iniziale e della coperta; strappi.), mm

50

 

c.  u. 19

11 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1171 del 31/08/1921 al n. 500 del

11/05/1922.

1921 - 1922

 

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

 

c.  u. 3

12 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1306 del 02/08/1954 al n. 13 del

07/01/1956.

1954 - 1956

 

c.  u. 33
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Registro, buono, mm 50

 

13 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 131 del 04/02/1921 al n. 1170 del

31/08/1921.

1921 - 1921

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta.), mm 30

 

c.  u. 12

14 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1324 del 09/08/1943 al n. 495 del

24/03/1944.*

1943 - 1944

 

Registro, buono, mm 60

Note : Il registro contiene anche la parte finale del protocollo 1941.

 

c.  u. 26

15 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 14 del 09/01/1956 al n. 2099 del

04/09/1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 34

16 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1481 del 05/10/1916 al n. 690 del

17/04/1917.

1916 - 1917

 

Registro, cattivo, (Danni alla coperta e alla legatura; strappi.), mm 30

 

c.  u. 2

17 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 161 del 26/01/1961 al n. 560 del

17/02/1962.

1961 - 1962

c.  u. 39
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Registro, buono, mm 50

 

18 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1631 del 10/09/1928 al n. 1840 del

08/10/1928.

1928 - 1928

 

Registro, pessimo, (Frammento di registro.), mm 10

 

c.  u. 20

19 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1776 del 21/10/1918 al n. 640 del

11/05/1919.

1918 - 1919

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta e della parte finale; danni alla

legatura.), mm 30

 

c.  u. 13

20 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1791 del 22/07/1942 al n. 1323 del

02/08/1943.

1942 - 1943

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta e della parte iniziale e finale; danni

alla rilegatura; strappi e muffe.), mm 50

 

c.  u. 24

21 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 2100 del 04/09/1956 al n. 2110 del

24/10/1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 35

22 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 2111 del 24/10/1957 al n. 2220 del

c.  u. 36
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11/11/1958.

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 50

 

23 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 2221 del 11/11/1958 al n. 370 del

14/03/1960.

1958 - 1960

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 37

24 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 2381 del 27/09/1932 al n. 70 del

10/01/1933.

1932 - 1933

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura e alla coperta anteriore.), mm 30

Note : Le pagine contenenti le registrazioni dal n. 51 al n. 60 sono state

strappate.

 

c.  u. 5

25 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 266 del 14/03/1946 al n. 1539 del

23/12/1946.

1946 - 1946

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta.), mm 20

 

c.  u. 21

26 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 281 del 02/02/1932 al n. 2380 del

23/09/1932.

1932 - 1932

 

Registro, pessimo, (Danni alla legatura e alla coperta.), mm 30

 

c.  u. 17
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27 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 281 del 21/02/1924 al n. 1280 del

11/10/1924.

1924 - 1924

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 30

 

c.  u. 4

28 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 3381 del 18/11/1969 al n. 90 del

09/01/1970.

1969 - 1970

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 42

29 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 341 del 15/03/1945 al n. 254 del

15/02/1946.*

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 50

Note : *Il registro contiene anche il protocollo della corrispondenza del 1940.

 

c.  u. 10

30 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 3431 del 27/11/1940 al n. 3786 del

31/12/1940.*

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 50

Note : *Il registro contiene anche il protocollo della corrispondenza dal 1945 al

1946.

 

c.  u. 9

31 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 3541 del 03/11/1941 al n. 4263 del

31/12/1941.*

1941 - 1941

c.  u. 25
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Registro, buono, mm 60

Note : *Il registro contiene anche il protocollo del 1943-1944.

 

32 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 3601 del 05/11/1962 al n. 3140 del

11/11/1963.

1962 - 1963

 

Registro, buono, mm 80

 

c.  u. 41

33 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 371 del 14/03/1960 al n. 160 del

26/01/1961.

1960 - 1961

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 38

34 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 470 del 29/04/1914 al n. 1457 del

29/12/1914.

1914 - 1914

 

Registro, cattivo, (Mancante della coperta anteriore; danni alla legatura.), mm

30

 

c.  u. 1

35 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 504 del 25/03/1944 al n. 1287 del

10/08/1944.

1944 - 1944

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta.), mm 30

 

c.  u. 27

36 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 531 del 10/03/1938 al n. 3008 del

c.  u. 22
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31/12/1938.

1938 - 1938

 

Registro, pessimo, (Mancante della parte iniziale e della coperta.), mm 50

 

37 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 543 del 17/07/1951 al n. 607 del

20/06/1952.

1951 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 30

38 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 561 del 17/02/1962 al n. 3600 del

05/11/1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 40

39 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 601 del 16/03/1933 al n. 3210 del

28/12/1933.

1933 - 1933

 

Registro, pessimo, (Danni alla legatura e mancante della coperta.), mm 40

 

c.  u. 18

40 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 608 del 20/06/1952 al n. 620 del

07/03/1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 31

41 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 621 del 07/03/1953 al n. 1300 del

c.  u. 32
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31/07/1954.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 50

 

42 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 651 del 12/05/1919 al n. 1841 del

31/12/1919.

1919 - 1919

 

Registro, pessimo, (Mancante della coperta e danni alla legatura.), mm 30

 

c.  u. 14

43 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 682 del 07/05/1918 al n. 1775 del

21/10/1918.

1918 - 1918

 

Registro, pessimo, (Danni alla legatura e alla coperta.), mm 50

Note : Frammento di registro.

 

c.  u. 43
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Serie:  Contratti
1858 - 1882

Classificazione: 1.1.2.3

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,051 metri lineari

 

Descrizione:

La volontà contrattuale del Comune, attività intimamente connessa con la sua gestione finanziaria e patrimoniale che

gli compete, non può essere espressa che in forma scritta. La forma più usuale di stipulazione è quella pubblica

amministrativa, nella quale l’atto è ricevuto, anziché da un notaio, da un funzionario designato dell’Amministrazione

quale ufficiale rogante, che nel caso dei comuni è il segretario comunale.

I contratti, qualunque sia la forma con la quale sono stati stipulati (pubblica o privata), devono essere presentati alla

registrazione entro venti giorni dalla stipulazione. Il segretario comunale ha poi l’obbligo di sottoporre a registrazione

tutti i contratti ricevuti direttamente.

La serie riguarda atti stipulati per l'affidamento di lavori pubblici dal 1858 al 1882.

 

1 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di restauro alla strada consortile da Pula

alla Maddalena.

1875 - 1875

 

Fascicolo, buono, mm 1

 

c. 1 u. 7

2 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di restauro del muro di cinta del cimitero.

1878 - 1879   Ant. 1874

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 2

3 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di restauro e scavo del letto del fiume.

1871 - 1871

 

Fascicolo, buono, mm 3

c. 1 u. 10
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4 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di riattamento della strada denominata

Perdu Collu.

1874 - 1877

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

5 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di riattamento di un locale affittato

all'esattore.

1858 - 1858

 

Fascicolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 11

6 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di selciamento della via Statuto.

1875 - 1875

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 1

7 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di selciamento di via Dritta.

1881 - 1882

 

Fascicolo, buono, mm 5

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 3

8 Contratto

Contratto di affidamento dei lavori di sistemazione di strade interne ed esterne

all'abitato.

1880 - 1880

 

c. 1 u. 8
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Fascicolo, buono, mm 1

 

9 Contratto

Contratto di affidamento per la fornitura di ghiaia per la strada comunale delle

aie.

1882 - 1882

 

Fascicolo, buono, mm 3

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 6

10 Contratto

Contratto di affidamento per la fornitura di ghiaia per la strada da Pula alla

Maddalena per l'anno 1879.

1879 - 1879

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 5

11 Contratto

Contratto di affidamento per la fornitura di ghiaia per la strada da Pula alla

Maddalena per l'anno 1880.

1880 - 1881

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : Contiene allegati.

 

c. 1 u. 4
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Serie:  Regolamenti comunali
1850 - 1900

Classificazione: 1.1.2.4

Consistenza: 14 unità archivistiche

Spessore 0,061 metri lineari

 

Descrizione:

I regolamenti sono atti normativi a carattere generale ed astratto con efficacia limitata secondo la materia e il territorio

del Comune che li emette, ed hanno contenuto materiale di legge.

Sono presenti in questa serie regolamenti afferenti a diverse materie quali la Polizia urbana e rurale, la Polizia stradale,

la Polizia mortuaria, il Personale comunale e l’igiene pubblica; gli estremi cronologici rilevati partono dal 1850 fino al

1900.

 

1 Regolamento di igiene pubblica

Regolamento di igiene pubblica.

1874 - 1874

 

Volume, buono, mm 3

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale n. 242 del 04/05/1874.

 

c. 1 u. 12

2 Regolamento di polizia mortuaria

Regolamento di polizia mortuaria.

1878 - 1879

 

Volume, buono, mm 5

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale n. 26/126 del

09/02/1878.

 

c. 1 u. 11

3 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1850 - 1900

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 1
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4 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1855 - 1856

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 2

5 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1858 - 1858

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 3

6 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1858 - 1858

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 4

7 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1860 - 1861

 

Volume, buono, mm 10

Note : Contiene anche le delibere del consiglio comunale n. 25 del 14/05/1860 e

n. 13/11/1860.

 

c. 1 u. 5

8 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1861 - 1861

 

Volume, buono, mm 5

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale s.n. del 14/05/1861.

 

c. 1 u. 6

9 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

c. 1 u. 7
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1862 - 1862

 

Volume, buono, mm 5

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale s.n. del 25/11/1862.

 

10 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1860 - 1860

 

Registro, buono, mm 5

Note : Si tratta di una copia del comune di Sarroch.

 

c. 1 u. 8

11 Regolamento di polizia urbana e rurale

Regolamento di polizia urbana e rurale.

1850 - 1900

 

Registro, buono, mm 5

Note : Si tratta di una copia predisposta dall'amministrazione provinciale di

Cagliari.

 

c. 1 u. 10

12 Regolamento di polizia urbana

Regolamento di polizia urbana.

1881 - 1881

 

Volume, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

13 Regolamento comunale

Regolamento per gli impiegati e salariati comunali.

1879 - 1879

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale n. 48/486 del

17/10/1879.

 

c. 1 u. 13

14 Regolamento comunale c. 1 u. 14
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Regolamento per la guardia municipale stradale e campestre.

1892 - 1893

 

Atto singolo, buono, mm 3

Note : Contiene anche la delibera del consiglio comunale n. 128 del 25/02/1893.

 



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Assistenza

Pag 354

Macroserie:  Assistenza
1943 - 1953

Classificazione: 1.1.2.5

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,094 metri lineari

 

Descrizione:

L'assistenza pubblica è un settore che nel corso del tempo ha subito radicali trasformazioni, passando da un sistema

basato sulla beneficenza all’attuale sistema sanitario nazionale. La serie è costituita dagli atti relativi ai sussidi agli

sfollati durante il periodo della seconda guerra mondiale, e quelli concessi e distribuiti agli indigenti quale sollievo

alla disoccupazione. L'azione assistenziale veniva formalizzata attraverso l’erogazione delle somme stanziate dalla

Prefettura previa deliberazione di un apposito Comitato, composto da: sindaco, presidente dell’E.C.A., rappresentante

dei datori di lavoro, rappresentanti sindacali, collocatore comunale, brigadiere dei carabinieri e parroco.
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Serie:  Sussidi agli sfollati
1943 - 1943

Classificazione: 1.1.2.5.1

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,07 metri lineari

 

1 Ruolo sfollati

Ruolo delle famiglie sfollate.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 1

2 Ruolo sfollati

Ruolo delle famiglie sfollate.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 2

3 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nel mese di agosto 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 5

4 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nel mese di settembre 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

5 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nella prima quindicina di giugno 1943.

1943 - 1943

 

c. 1 u. 3
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Registro, buono, mm 10

 

6 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nella prima quindicina di luglio 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 7

7 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nella seconda quindicina di giugno 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 6

8 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nella seconda quindicina di luglio 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 8

9 Ruolo sfollati

Ruolo sussidio sfollati concesso nella seconda quindicina di maggio 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 4
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Serie:  Sussidi agli indigenti
1953 - 1953

Classificazione: 1.1.2.5.2

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,024 metri lineari

 

1 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

agosto 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 9

2 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

aprile 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

3 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

dicembre 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 5

4 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

febbraio 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 3
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5 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

gennaio 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 4

6 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

giugno 1953.

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 11

7 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

luglio 1953.

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 10

8 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

maggio 1953.

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 12

9 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

marzo 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 2
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10 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

novembre 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 6

11 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

ottobre 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 7

12 Maggiorazione assistenziale agli indigenti

Ruolo corresponsione maggiorazione assistenziale agli indigenti per il mese di

settembre 1953

1953 - 1953

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 8
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Macroserie:  Finanze
1850 - 1971

Classificazione: 1.1.2.6

Consistenza: 226 unità archivistiche

Spessore 3,552 metri lineari

 

Descrizione:

Si trovano qui raggruppate alcune tra le principali serie omogenee che caratterizzano il patrimonio documentario del

comune:

- Bilanci (1850-1962);

- Conti consuntivi (1853-1964);

- Allegati al conto consuntivo (1914-1939);

- Mastri della contabilità (1927-1964);

- Registri dei mandati (1901-1929);

- Imposte e tasse (1931-1971);

- Catasto (1900-1950);

- Protesti cambiari (1970).
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Serie:  Bilanci di previsione
1850 - 1962

Classificazione: 1.1.2.6.1

Consistenza: 18 unità archivistiche

Spessore 0,277 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, 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 al conto, sono una delle serie più importanti della

contabilità comunale previste dalla legge del 1865.

I bilanci presenti in questa serie coprono un arco cronologico dal 1850 al 1962 con una significativa lacuna per gli

anni dal 1927 al 1944.

 

1 Bilanci di previsione

Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1850 al 1855.

1850 - 1855

 

Volume, buono, mm 10

Tit. originale : Bilanci Comunali 1850 al 1855

 

 

c.  u. 1

2 Bilanci di previsione

Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1881 al 1885.

1880 - 1885

 

Volume, buono, mm 20

Tit. originale : Bilanci Comunali 1881 al 1885

c.  u. 2
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3 Bilanci di previsione

Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1886 al 1890.

1885 - 1891

 

Volume, cattivo, (Danni alla coperta e alla legatura.), mm 20

 

c.  u. 11

4 Bilanci di previsione

Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1908 al 1911.

1907 - 1911

 

Volume, buono, mm 30

Tit. originale : Comune di Pula Bilanci 1908-1909-1910 e 1911

 

 

c.  u. 3

5 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1916.

1915 - 1916

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti allegati.

 

c.  u. 4

6 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1917.

1916 - 1917

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti allegati.

 

c.  u. 5

7 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1921.

1921 - 1921

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 6
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Note : Sono presenti allegati.

 

8 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1924.

1923 - 1924

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti allegati.

 

c.  u. 7

9 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1925.

1924 - 1925

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti all'interno del registro allegati.

 

c.  u. 8

10 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1926.

1925 - 1926

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 17

11 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 18

12 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 2

Note : Frammento di registro.

 

c.  u. 15
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13 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 13

14 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 5

Note : Frammento di registro.

 

c.  u. 16

15 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 12

16 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 14

17 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 15

Note : Sono presenti allegati.

 

c.  u. 9

18 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962.

1962 - 1962

c.  u. 10
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Registro, buono, mm 25

Note : Sono presenti allegati.
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Serie:  Conti consuntivi
1853 - 1964

Classificazione: 1.1.2.6.2

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,285 metri lineari

 

Descrizione:

La serie dei Conti consuntivi costituisce, unitamente a quella dei Bilanci di previsione, una delle principali sequenze

documentali inerenti la contabilità comunale, previste dalla legge del 1865.

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.

La serie presenta gravi lacune, (mancano i conti dal 1903 al 1930 e dal 1940 al 1959), e comprende i conti degli anni

dal 1853 al 1964.

 

1 Conti consuntivi

Conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1850 al 1855, resi dall'esattore

Giovanni Zuddas.

1853 - 1856

 

Volume, buono, mm 15

Tit. originale : Conti Consuntivi 1850 al 1855

 

 

c.  u. 1

2 Conti consuntivi

Conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1861 al 1865, resi dall'esattore

Federico Coni.

1862 - 1866

 

Volume, buono, mm 15

Tit. originale : Conti Consuntivi 1861 al 1865

c.  u. 2
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3 Conti consuntivi

Conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1866 al 1868, resi dall'esattore

Federico Coni e dal 1869 al 1870 resi dall'esattore Stefano Demuro.

1867 - 1872

 

Volume, buono, mm 15

Tit. originale : Conti Consuntivi 1866 al 1870

 

 

c.  u. 3

4 Conti consuntivi

Conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1891 al 1894, resi dall'esattore

Basilio Costa.

1892 - 1895

 

Volume, buono, mm 35

 

c.  u. 4

5 Conti consuntivi

Conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1898 al 1900, resi dall'esattore

Basilio Costa.

1899 - 1902

 

Volume, buono, mm 30

 

c.  u. 5

6 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1890-1899. Minuta.

1891 - 1899

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 16

7 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930, reso dal tesoriere Antonio

Fadda.

1931 - 1932

c.  u. 17
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Registro, buono, mm 10

 

8 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933, reso dal tesoriere Vincenzo

Arthemalle. Minuta.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 13

9 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937, reso dal tesoriere Vincenzo

Arthemalle. Copia.

1938 - 1938

 

Registro, cattivo, (Danni alla coperta.), mm 10

 

c.  u. 12

10 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938, reso dal tesoriere Vincenzo

Arthemalle e per esso il cessionario Sebastiano Murgia. Minuta.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 14

11 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938, reso dal tesoriere Vincenzo

Arthemalle e per esso il cessionario Sebastiano Murgia. Minuta.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 15

12 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1939 - 1939

c.  u. 11
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Registro, buono, mm 10

 

13 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti all'interno del registro mandati di pagamento.

 

c.  u. 6

14 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1961 - 1961

 

Registro, buono, mm 10

Note : Sono presenti all'interno del registro mandati di pagamento.

 

c.  u. 7

15 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 15

Note : Sono presenti all'interno del registro mandati di pagamento.

 

c.  u. 8

16 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1962, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1963 - 1963

 

Registro, buono, mm 20

Note : Sono presenti all'interno del registro mandati di pagamento.

 

c.  u. 9
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17 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963, reso dal tesoriere Sebastiano

Murgia. Copia.

1964 - 1964

 

Registro, buono, mm 20

Note : Sono presenti all'interno del registro mandati di pagamento.

 

c.  u. 10
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Serie:  Allegati al conto consuntivo
1914 - 1939

Classificazione: 1.1.2.6.3

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,473 metri lineari

 

Descrizione:

Gli allegati al conto, strettamente connessi al conto consuntivo, costituiscono, anno per anno, i documenti

giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali d’incasso).
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Sottoserie:  Mandati
1914 - 1939

Classificazione: 1.1.2.6.3.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,473 metri lineari

 

Descrizione:

Strettamente connessi al conto consuntivo, i mandati di pagamento ne costituiscono gli allegati naturali, insieme alle

reversali, e sono documenti giustificativi delle uscite.

 

1 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1914.

1914 - 1914

 

Busta, buono, mm 120

 

c. 2 u. 3

2 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1916.

1916 - 1916

 

Busta, buono, mm 100

 

c. 3 u. 4

3 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1917.

1917 - 1917

 

Busta, buono, mm 120

 

c. 4 u. 5

4 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1918.

1918 - 1918

 

Busta, buono, mm 120

 

c. 5 u. 6
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5 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1939.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 1

6 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1939.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 2
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Serie:  Mastri della contabilità
1927 - 1964

Classificazione: 1.1.2.6.4

Consistenza: 37 unità archivistiche

Spessore 1,24 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai registri sui quali venivano annotate le entrate e le uscite dell’Ente: sul libro mastro venivano

riportate le riscossioni e i pagamenti, con l’indicazione della reversale e del mandato relativo e facendo riferimento ai

capitoli del bilancio di previsione annuale; sul giornale delle entrate e delle spese gli stessi dati venivano trascritti in

ordine cronologico.

La serie si presenta completa a partire dal 1927 fino al 1964 con l'unica eccezione del mastro dell'esercizio 1933.

 

1 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1927.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 1

2 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1928.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 2

3 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1929.

1929 - 1929

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 3

4 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1930.

1930 - 1930

c.  u. 4
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Registro, buono, mm 30

 

5 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1931.

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 5

6 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

7 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 7

8 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1935.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 8

9 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1936.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 9

10 Mastri della contabilità c.  u. 10
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Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 50

 

11 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 11

12 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1939.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 12

13 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 13

14 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1941.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 14

15 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 15
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16 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 16

17 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 17

18 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 18

19 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 19

20 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 20

21 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 30

c.  u. 21
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22 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 22

23 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 23

24 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 24

25 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 25

26 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 26

27 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1954.

1954 - 1954

c.  u. 27
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Registro, buono, mm 30

 

28 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 28

29 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 29

30 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 30

31 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 31

32 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1959.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 40

 

c.  u. 32

33 Mastri della contabilità c.  u. 33
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Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 30

 

34 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1961.

1961 - 1961

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 34

35 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 35

36 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1963.

1963 - 1963

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 36

37 Mastri della contabilità

Mastro della contabilità dell'esercizio finanziario 1964.

1964 - 1964

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 37
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Serie:  Registri dei mandati
1901 - 1929

Classificazione: 1.1.2.6.5

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,17 metri lineari

 

Descrizione:

Si tratta delle registrazioni, in ordine cronologico, delle emissioni dei mandati e dunque attestanti le “uscite” del

Comune.

La serie è costituita da 9 registri, con estremi cronologici che partono dal 1901 fino al 1929.

 

1 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 1 del 01/01/1921 al n. 323 del

27/11/1924.

1921 - 1924

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 7

2 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 1 del 04/01/1905 al n. 153 del

27/07/1909.

1905 - 1909

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 2

3 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 1 del 28/01/1901 al n. 281 del

31/12/1902.

1901 - 1902

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 1

4 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 143 del 27/05/1918 al n. 10 del

c.  u. 6
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23/01/1921.

1918 - 1921

 

Registro, buono, mm 20

 

5 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 154 del 27/07/1909 al n. 213 del

27/08/1912.

1909 - 1912

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 3

6 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 170 del 27/08/1926 al n. 10 del

23/01/1929.

1926 - 1929

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 9

7 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 214 del 03/09/1912 al n. 247 del

27/08/1915.

1912 - 1915

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 4

8 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 248 del 27/08/1915 al n. 142 del

27/05/1918.

1915 - 1918

 

Registro, discreto, (Danni al dorso e alla legatura.), mm 20

 

c.  u. 5

9 Registri dei mandati

Controllo dei mandati di pagamento dal n. 324 del 02/12/1924 al n. 169 del

c.  u. 8
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27/08/1926.

1924 - 1926

 

Registro, buono, mm 10
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Serie:  Imposte e tasse
1931 - 1971

Classificazione: 1.1.2.6.6

Consistenza: 137 unità archivistiche

Spessore 0,997 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 serie è costituita dai ruoli per l’esazione delle rendite ordinarie e straordinarie e delle imposte e tasse comunali che

coprono un arco cronologico dal 1931 al 1971; è presente anche un registro dei verbali della Commissione per

l'esazione dei tributi locali.
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Sottoserie:  Ruoli e matricole
1931 - 1971

Classificazione: 1.1.2.6.6.1

Consistenza: 136 unità archivistiche

Spessore 0,977 metri lineari

 

1 Tributi comunali

Matricola dei tributi comunali per l'anno 1953.

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 43

2 Tributi comunali

Matricola dei tributi comunali per l'anno 1956.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 40

 

c.  u. 48

3 Imposta bestiame

Matricola imposta bestiame per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 39

4 Imposta famiglia e valore locativo

Matricola imposta di famiglia e valore locativo per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 31

5 Imposta famiglia

Matricola imposta di famiglia per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

c.  u. 37
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Altro, buono, mm 5

 

6 Imposta licenza

Matricola imposta licenza per l'anno 1948.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 14

7 Imposta licenza

Matricola imposta licenza per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 44

8 Imposta patente

Matricola imposta patente per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 47

9 Imposta patente

Matricola imposta patente per l'anno 1948.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 32

10 Imposta patente

Matricola imposta patente per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 29

11 Imposta vaccino anticarbonchioso

Matricola imposta vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1948.

c.  u. 34
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1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 2

 

12 Imposta vetture

Matricola imposta vetture per l'anno 1948.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 15

13 Imposta vetture

Matricola imposta vetture per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 45

14 Tributi comunali

Matricola imposte valore locativo, di famiglia, patente, vetture, biliardi,

macchine per caffè espresso e cani per l'anno 1950.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 38

15 Tributi comunali

Matricola imposte valore locativo, di famiglia, patente, vetture, biliardi,

macchine per caffè espresso e cani per l'anno 1951.

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 40

16 Imposta bestiame

Matricola principale imposta bestiame per l'anno 1950.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 5

c.  u. 30
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17 Tributi comunali

Matricola principale unificata dei tributi comunali per l'anno 1950-1955.

1950 - 1955

 

Altro, buono, mm 20

Note : Datazione desunta.

 

c.  u. 33

18 Tassa aie

Matricola tassa aie per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 36

19 Tassa aie

Matricola tassa aie per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 46

20 Tassa aie

Matricola tassa aie per l'anno 1951.

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 35

21 Tributi comunali

Matricola unica dei tributi comunali per l'anno 1952.

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 41

22 Imposta campagna antincendi

Ruolo campagna antincendi per l'anno 1941-1942.

c.  u. 10
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1943 - 1943

 

Altro, buono, mm 5

 

23 Imposta campagna antincendi

Ruolo campagna antincendi per l'anno 1944.

1944 - 1944

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 21

24 Tributi comunali

Ruolo cancellazioni dal ruolo tributi comunali per l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 102

25 Tributi comunali

Ruolo cancellazioni dal ruolo tributi comunali per l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 134

26 Contribuenti consorzio stradale

Ruolo contribuenti consorzio strada vicinale Pula-Perdu Collu-Forreddu-Acqua

Vitania-Monte Santo per l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 125

27 Imposta bestiame

Ruolo definitivo imposta bestiame per l'anno 1956.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 42
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28 Imposta bestiame

Ruolo imposta di bestiame forestiero per gli anni 1946 e 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 25

29 Imposta famiglia

Ruolo imposta di famiglia trasmesso dall'esattoria consorziale di Pula per

l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 91

30 Imposta famiglia e valore locativo

Ruolo imposta famiglia e valore locativo per l'anno 1968.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 109

31 Imposta famiglia

Ruolo imposta famiglia per l'anno 1958 e precedenti.

1958 - 1958

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 120

32 Imposta famiglia

Ruolo imposta famiglia per l'anno 1968.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 107

33 Imposta famiglia

Ruolo imposta famiglia per l'anno 1968.

1968 - 1968

 

c.  u. 110



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Finanze > Imposte e tasse > Ruoli e matricole

Pag 391

Altro, buono, mm 3

 

34 Imposta patente

Ruolo imposta patente per l'anno 1948.

1948 - 1950

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 1

35 Imposta patente

Ruolo imposta patente per l'anno 1949.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 2

36 Imposta industria, commercio, arti e professioni

Ruolo imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni per l'anno 1938.

1938 - 1938

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 11

37 Imposta industria, commercio, arti e professioni

Ruolo imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni per l'anno 1953.

1939 - 1939

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 9

38 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1962.

1962 - 1962

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 122

39 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1963.

c.  u. 94
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1963 - 1963

 

Altro, buono, mm 3

 

40 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1965 e precedenti.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 100

41 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1966.

1966 - 1966

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 101

42 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1966.

1966 - 1966

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 108

43 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1971 e precedenti.

1971 - 1971

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 98

44 Imposta valore locativo

Ruolo imposta valore locativo per l'anno 1971 e precedenti.

1971 - 1971

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 119
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45 Imposta valore locativo

Ruolo iscrizioni a ruolo imposta valore locativo per l'anno 1968.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 114

46 Imposta valore locativo

Ruolo iscrizioni a ruolo imposta valore locativo per l'anno 1968.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 133

47 Imposta famiglia

Ruolo iscrizioni al ruolo unico imposta famiglia per l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 103

48 Imposta valore locativo

Ruolo iscrizioni al ruolo unico imposta valore locativo per l'anno 1969.

1969 - 1969

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 104

49 Imposte e tasse comunali

Ruolo matricola unica riscossione imposte e tasse comunali per l'anno 1933.

1933 - 1933

 

Altro, buono, mm 30

 

c.  u. 12

50 Imposta bestiame

Ruolo principale imposta di bestiame per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 10

c.  u. 16
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51 Imposta bestiame

Ruolo principale imposta di bestiame per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 27

52 Imposta famiglia e valore locativo

Ruolo principale imposta di famiglia e valore locativo per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 18

53 Imposta famiglia

Ruolo principale imposta di famiglia per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 28

54 Imposta licenza

Ruolo principale imposta patente per l'anno 1948.

1948 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 3

55 Imposta licenza

Ruolo principale imposta patente per l'anno 1949.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 4

56 Imposta patente, licenza e vetture

Ruolo principale imposta patente, licenza e vetture per l'anno 1947.

1947 - 1947

c.  u. 26
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Altro, buono, mm 5

 

57 Imposta vetture

Ruolo principale imposta vetture per l'anno 1948.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 5

58 Imposta vetture

Ruolo principale imposta vetture per l'anno 1949.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 6

59 Tassa aie

Ruolo principale tassa aie per l'anno 1950.

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 8

60 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1942.

1943 - 1943

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 20

61 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1943.

1943 - 1943

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 19

62 Tributi comunali c.  u. 22
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Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1944.

1944 - 1944

 

Altro, buono, mm 20

 

63 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1944.

1944 - 1944

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 23

64 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1945.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 24

65 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1945.

1945 - 1945

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 49

66 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1946.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 13

67 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1946.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 17
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68 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1949.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 50

69 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1950.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 7

70 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1951.

1950 - 1951

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 63

71 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1952.

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 67

72 Tributi comunali

Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1953.

1953 - 1953

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 69

73 Imposta bestiame e cani

Ruolo principale unificato tassa bestiame e cani per l'anno 1949.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 20

c.  u. 51
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74 Imposta bestiame

Ruolo principale unificato tassa bestiame per l'anno 1950.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 52

75 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo principale unificato vaccino anticarbonchioso per l'anno 1950.

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 66

76 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo principale unificato vaccino anticarbonchioso per l'anno 1951.

1952 - 1952

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 68

77 Tassa aie

Ruolo ricupero tassa aie per l'anno 1943.

1944 - 1944

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 73

78 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo rimborso spesa anticipata dal comune per vaccino anticarbonchioso per

l'anno 1948.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 62

79 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo rimborso spesa anticipata dal comune per vaccino anticarbonchioso per

c.  u. 61
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l'anno 1949.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 10

 

80 Maggiorazione addizionale E.C.A.

Ruolo speciale maggiorazione addizionale E.C.A. sui ruoli imposte comunali

per l'anno 1961.

1961 - 1961

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 123

81 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo 1 serie imposta di famiglia per l'anno 1948.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 55

82 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo 1 serie imposta di famiglia per l'anno 1949.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 56

83 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo 1 serie imposta di famiglia per l'anno 1950.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 58

84 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo 2 serie imposta di famiglia per l'anno 1949.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

c.  u. 57
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85 Tributi comunali

Ruolo suppletivo dei tributi comunali per l'anno 1964.

1964 - 1964

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 92

86 Imposta bestiame

Ruolo suppletivo imposta di bestiame per l'anno 1948.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 54

87 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta di famiglia per l'anno 1945.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 86

88 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta di famiglia per l'anno 1946.

1949 - 1950

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 53

89 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta di famiglia per l'anno 1947.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 89

90 Imposta famiglia e cani

Ruolo suppletivo imposta famiglia e cani per l'anno 1949.

1951 - 1951

c.  u. 65
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Altro, buono, mm 2

 

91 Imposta famiglia e valore locativo

Ruolo suppletivo imposta famiglia e valore locativo per l'anno 1967 e

precedenti.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 127

92 Imposta famiglia e valore locativo

Ruolo suppletivo imposta famiglia e valore locativo per l'anno 1967 e

precedenti.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 128

93 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1950.

1951 - 1951

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 64

94 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1958 e precedenti.

1958 - 1958

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 118

95 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1959.

1959 - 1959

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 124
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96 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1965 e precedenti.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 111

97 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1965 e precedenti.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 112

98 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1968 e precedenti.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 1

 

c.  u. 105

99 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 1968 e precedenti.

1968 - 1968

 

Altro, buono, mm 1

 

c.  u. 106

100 Imposta bestiame, patente e vetture

Ruolo suppletivo n. 1 imposta bestiame, patente e vetture per l'anno 1946.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 81

101 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo n. 1 imposta di famiglia per l'anno 1946.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 3

c.  u. 71
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102 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo n. 2 imposta di famiglia per l'anno 1945.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 83

103 Imposta famiglia

Ruolo suppletivo n. 2 imposta di famiglia per l'anno 1946.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 84

104 Imposta famiglia e valore locativo

Ruolo suppletivo n. 3 imposta di famiglia e valore locativo per l'anno 1946.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 85

105 Tassa cani

Ruolo suppletivo ricupero tassa cani per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 70

106 Tassa cani

Ruolo suppletivo tassa cani per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 75

107 Tributi comunali

Ruolo suppletivo tributi comunali per l'anno 1964.

1964 - 1964

c.  u. 132
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Altro, buono, mm 10

 

108 Tributi comunali

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali per l'anno 1945.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 78

109 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1944.

1945 - 1945

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 76

110 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1945.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 77

111 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1946.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 80

112 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 87

113 Tassa aie c.  u. 59
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Ruolo tassa aie per l'anno 1948.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 3

 

114 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1949.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 60

115 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1965 e precedenti.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 113

116 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1965 e precedenti.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 130

117 Tassa aie

Ruolo tassa aie per l'anno 1966 e precedenti.

1966 - 1966

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 126

118 Tassa aie

Ruolo tassa deposito biade e pascolo aie comunali per l'anno 1967.

1967 - 1967

 

Altro, buono, mm 1

 

c.  u. 99
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119 Imposta bestiame

Ruolo tassa speciale caprini per l'anno 1942.

1942 - 1943

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 72

120 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1962.

1962 - 1962

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 97

121 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1962.

1962 - 1962

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 121

122 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1963.

1963 - 1963

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 95

123 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1963.

1963 - 1963

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 129

124 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1964.

1964 - 1964

 

Altro, buono, mm 10

c.  u. 131
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125 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1965.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 96

126 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1965.

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 117

127 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1966.

1966 - 1966

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 115

128 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1966.

1966 - 1966

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 136

129 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1971.

1971 - 1971

 

Altro, buono, mm 10

 

c.  u. 116

130 Tributi comunali

Ruolo tributi comunali per l'anno 1971.

1971 - 1971

c.  u. 135
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Altro, buono, mm 10

 

131 Tributi comunali

Ruolo unico principale dei tributi comunali per l'anno 1964.

1964 - 1964

 

Altro, buono, mm 20

 

c.  u. 93

132 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1931.

1931 - 1931

 

Altro, buono, mm 3

 

c.  u. 90

133 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1944.

1945 - 1945

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 74

134 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1945.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 79

135 Imposta vaccino anticarbonchioso

Ruolo vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1946.

1946 - 1947

 

Altro, buono, mm 5

 

c.  u. 82

136 Imposta vaccino anticarbonchioso c.  u. 88
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Ruolo vaccinazioni anticarbonchiose per l'anno 1947.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 5
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Sottoserie:  Commissione per i tributi locali
1946 - 1959

Classificazione: 1.1.2.6.6.2

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

1 Imposte e tasse

Verbali della commissione di prima istanza per i tributi locali dal 19/10/1946 al

23/05/1959.

1946 - 1959

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 1
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Serie:  Catasto
1900 - 1950

Classificazione: 1.1.2.6.7

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,1 metri lineari

 

Descrizione:

Il termine “catasto” in origine indicava qualsiasi elenco di beni e possessori elaborato a fini fiscali. Il catasto sardo era

organizzato per masse di proprietà,  e risultava in apparenza geometrico. L’estimo veniva eseguito sulla base della

rendita e il valore era stimato in lire italiane.

Gli strumenti di cui il catasto si avvaleva per poter svolgere i propri servizi erano costituiti dal sommarione, dove

venivano registrati i diversi appezzamenti; dalla matrice dei possessori, con l’indicazione per ogni ditta degli

appezzamenti posseduti; dal registro di conservazione, per tenere in evidenza le mutazioni di possesso; dalla mappa

suppletiva, per le variazioni di figura dei possessi; dal repertorio delle variazioni nella figura degli appezzamenti; dallo

stato delle variazioni eseguiti nell’estimo e dalla rubrica alfabetica.

All’atto della sua formazione unitaria, il nuovo Stato italiano si trovò di fronte alla necessità di unificare le varie

legislazioni vigenti nei territori che di tempo in tempo erano venuti a far parte del Regno. Fra le molte norme diverse,

spesso contrastanti, che avevano regolato fino a quel tempo i diversi aspetti della vita associata, vi erano anche quelle

riguardanti il “catasto”.

Il “catasto terreni” del nuovo Regno venne disposto con legge 1 marzo 1886, n. 3682, in cui si definivano le

caratteristiche: “è un catasto geometrico, particellare, uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1) di

accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l’imposta fondiaria”.

I documenti presenti nell'archivio non sono datati ma, da una serie di caratteristiche riscontrate sia nella forma come

nel contenuto degli atti, pensiamo di collocarli cronologicamente tra il 1900 e il 1950.

 

1 Catasto terreni

Estratti partitari delle proprietà immobiliari.

1900 - 1950

Data presunta.

 

Busta, buono, mm 100

 

c.  u. 1
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Serie:  Protesti cambiari
1970 - 1970

Classificazione: 1.1.2.6.8

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,01 metri lineari

 

Descrizione:

Si tratta dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari,

nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria elevati dal segretario

comunale, nel suo ruolo di pubblico ufficiale. In questa serie è presente un registro cronologico dei protesti cambiari

per il primo trimestre del 1970.

 

1 Protesti cambiari e pignoramenti

Registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale e per

i protesti cambiari da gennaio a marzo 1970.

1970 - 1970

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 325
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Macroserie:  Ufficio elettorale
1886 - 1967

Classificazione: 1.1.2.7

Consistenza: 47 unità archivistiche

Spessore 0,272 metri lineari

 

Descrizione:

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento delle Liste elettorali (iscrizione, cancellazione,

variazioni) dei cittadini aventi diritto al voto e della Commissione elettorale comunale.

Rilascia i documenti e i certificati relativi all'esercizio del diritto di voto e si occupa, per la parte di competenza

dell'Amministrazione Comunale, dell'organizzazione delle consultazioni elettorali.

Provvede inoltre all'aggiornamento e alla tenuta dell'Albo Unico degli Scrutatori, alla ricezione delle domande di

iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio e all'Albo dei Giudici Popolari.

Troviamo qui le serie:

- Liste elettorali (1929-1953);

- Commissione elettorale comunale (1947-1967);

- Elenchi dei giurati (1886-1930).
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Serie:  Liste elettorali
1929 - 1953

Classificazione: 1.1.2.7.1

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,086 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita da 10 registri, rappresentati dalle liste elettorali generali, maschili e femminili, con estremi 1929-

1953.

 

1 Liste elettorali

Estratto della lista elettorale femminile sezione prima.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 4

2 Liste elettorali

Estratto della lista elettorale femminile sezione seconda.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 5

3 Liste elettorali

Estratto della lista elettorale sezione seconda per l'anno 1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 2

4 Liste elettorali

Lista elettorale maschile suppletiva n. 7 per l'anno 1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 3
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5 Liste elettorali

Lista generale degli elettori politici per il decennio 1929-1939.

1929 - 1939

 

Registro, discreto, mm 30

 

c.  u. 9

6 Liste elettorali

Lista generale degli elettori politici per il decennio 1929-1939.

1929 - 1939

 

Registro, cattivo, mm 30

 

c.  u. 10

7 Liste elettorali

Revisione della lista elettorale femminile per l'anno 1949.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 1

8 Liste elettorali

Revisione della lista elettorale femminile per l'anno 1949. Primo elenco delle

cittadine da iscrivere nella lista.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 7

9 Liste elettorali

Revisione della lista elettorale maschile per l'anno 1949.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 6

10 Liste elettorali

Revisione della lista elettorale maschile per l'anno 1949. Primo elenco dei

cittadini da iscrivere nella lista.

1949 - 1949

c.  u. 8



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Ufficio elettorale > Liste elettorali

Pag 416

 

Registro, buono, mm 3

 



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Ufficio elettorale > Commissione elettorale comunale

Pag 417

Serie:  Commissione elettorale comunale
1947 - 1967

Classificazione: 1.1.2.7.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),

elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e

tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni

consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.

Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone

idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il

venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95).

La serie è costituita da sole due unità rappresentate da un registro protocollo e un registro dei verbali della

commissione.

 

1 Protocollo della corrispondenza

Protocollo dal n. 1 del 27/05/1964 al n. 300 del 14/07/1967.

1964 - 1967

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2

2 Commissione elettorale comunale

Verbali della commissione elettorale dal n. 1 del 10/02/1947 al n. 6 del

08/06/1957.

1947 - 1957

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 1
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Serie:  Elenchi dei giurati e liste degli eleggibili
1886 - 1930

Classificazione: 1.1.2.7.3

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 0,126 metri lineari

 

Descrizione:

In applicazione della legge 16 giugno 1892 n. 163 che assume la precedente legislazione si costituisce in ogni Comune

l’ufficio del Giudice Conciliatore. Le spese di esercizio dell'ufficio di conciliazione erano a carico dei Comuni mentre

il Giudice Conciliatore non percepiva compensi.

Si richiedevano determinati requisiti personali, civili e culturali; età minima di 25 anni compiuti, la residenza e

l’iscrizione nelle liste elettorali nel Comune, il possesso di istruzione elementare o tecnica di grado superiore. Le

persone aspiranti alla carica dovevano essere appartenenti preferibilmente a categorie di cittadini con una certa

esperienza amministrativa, politica e giudiziaria, ed anche di insegnamento. La Giunta Comunale ogni anno entro

agosto formava la lista degli eleggibili a Giudice Conciliatore. Nomina, sospensione e revoca del Giudice Conciliatore

e del suo Vice erano effettuate dal Presidente della Corte d’Appello. La nomina aveva durata di tre anni, ed era

possibile la riconferma. Per le nomine e i rinnovi si richiedeva il parere dell’autorità comunale Sindaco o Podestà.

Erano previste anche le incompatibilità per l’assunzione all’incarico: gli appartenenti ai corpi di Pubblica Sicurezza,

gli esattori delle imposte, funzionari giudiziari compresi gli “alunni” di cancellerie e uscieri, e coloro che non avevano

i requisiti per essere nominati a Giurati.

La serie degli elenchi principia dal 1886 e si presenta completa fino al 1930, fatta eccezione per l'anno 1929 che

manca.

 

1 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco dei giurati del comune alla carica di conciliatore e vice conciliatore per

l'anno 1887.

1886 - 1886

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

2 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per gli anni 1888-1900.

1888 - 1899

 

Registro, buono, mm 10

c. 1 u. 2
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3 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per gli anni 1900-1911.

1900 - 1909

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 3

4 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per gli anni 1910-1911.

1910 - 1910

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 4

5 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per gli anni 1911-1912.

1911 - 1911

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 5

6 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1913.

1912 - 1912

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 6

7 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1914.

1913 - 1913

 

Registro, buono, mm 5

c. 1 u. 7
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8 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1915.

1914 - 1914

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 8

9 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1916.

1915 - 1915

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

10 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1916.

1916 - 1916

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 10

11 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1918.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 11

12 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1919.

1918 - 1918

 

Registro, buono, mm 3

c. 1 u. 12
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13 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1920.

1919 - 1919

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 13

14 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1922.

1921 - 1921

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 14

15 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1923.

1922 - 1922

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 16

16 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1923.

1922 - 1922

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 15

17 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1924.

1923 - 1923

 

Registro, buono, mm 3

c. 1 u. 17
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18 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1925.

1924 - 1924

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 18

19 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1926.

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 19

20 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1926.

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 20

21 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1927.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 21

22 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1928.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 3

c. 1 u. 22
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Note : Contiene anche i nominativi dei residenti nel comune di San Pietro Pula.

 

23 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1929.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 23

24 Conciliatore e vice conciliatore

Elenco permanente dei giurati residenti del comune per la nomina alla carica di

conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1930.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 3

Note : Contiene anche i nominativi dei residenti nel comune di San Pietro Pula.

 

c. 1 u. 24

25 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1917.

1916 - 1916

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 25

26 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1918.

1917 - 1917

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 26

27 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1919.

1918 - 1918

c. 1 u. 27
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Altro, buono, mm 2

 

28 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1920.

1919 - 1919

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 29

29 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1921.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 30

30 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1922.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 31

31 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1923.

1922 - 1922

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 32

32 Lista degli eleggibili

Lista degli eleggibili alle cariche di conciliatore e viceconciliatore per l'anno

1924.

1923 - 1923

c. 1 u. 34
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Altro, buono, mm 2

 

33 Lista degli eleggibili

Lista dei giurati candidati alla nomina di conciliatore e vice conciliatore per

l'anno 1918.

1918 - 1918

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 28

34 Lista degli eleggibili

Lista dei giurati candidati alla nomina di conciliatore e vice conciliatore per

l'anno 1923.

1922 - 1922

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 33

35 Lista degli eleggibili

Lista dei giurati candidati alla nomina di conciliatore e vice conciliatore per

l'anno 1925.

1924 - 1924

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 35
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Macroserie:  Ufficio leva
1851 - 1971

Classificazione: 1.1.2.8

Consistenza: 183 unità archivistiche

Spessore 1,082 metri lineari

 

Descrizione:

La leva è la chiamata obbligatoria dei cittadini di sesso maschile alle armi per la difesa nazionale.

Ha origine dall’obbligo del comune 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.

All’interno delle liste di leva si trovano spesso atti relativi alla loro formazione, elenchi preparatori, liste dei renitenti e

varia corrispondenza.

E' presente, inoltre, documentazione sui servizi militari, l’assistenza ai militari e sulla requisizione quadrupedi.

Nel dettaglio, sono presenti le seguenti serie:

- Leva di terra (1851-1939);

- Leva di mare (1932-1971);

- Ruoli matricolari (1915-1927);

- Elenchi (1914-1915);

- Rivista quadrupedi (1927-1942);

- Soccorsi militari (1942-1961).

 



Comune di Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno > Ufficio leva > Leva di terra

Pag 427

Serie:  Leva di terra
1851 - 1939

Classificazione: 1.1.2.8.1

Consistenza: 28 unità archivistiche

Spessore 0,405 metri lineari

 

Descrizione:

La serie contiene le liste di leva di terra dei giovani che hanno compiuto l’età prescritta per la chiamata alle armi a

partire dalla classe di leva del 1830 fino al 1921.

 

1 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1891.

1909 - 1911

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 24

2 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1892.

1915 - 1915

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 22

3 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1893.

1913 - 1913   Seg. 1934

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 18

4 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1894.

1912 - 1915   Seg. 1941

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 21
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5 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1895.

1913 - 1914   Seg. 1915

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 9

6 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1896.

1914 - 1915   Seg. 1928

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 10

7 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1897.

1914 - 1916   Seg. 1928

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 11

8 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1898.

1916 - 1917   Seg. 1920

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 12

9 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1899.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 13

10 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1900.

1917 - 1918

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 14
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11 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1901.

1918 - 1920

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 15

12 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1902.

1922 - 1922   Seg. 1935

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 16

13 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1908.

1926 - 1927   Seg. 1930

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 17

14 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1909.

1928 - 1928   Seg. 1929

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 26

15 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1910.

1929 - 1929   Seg. 1931

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 19

16 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1911.

1931 - 1932

c.  u. 20
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Registro, buono, mm 10

 

17 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1912.

1930 - 1932

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 23

18 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1918.

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 28

19 Liste di leva

Lista di leva dei nati nell'anno 1921.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 27

20 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1830 al 1840.

1851 - 1859

 

Volume, buono, mm 30

 

c.  u. 1

21 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1841 al 1850.

1861 - 1871

 

Volume, buono, mm 30

 

c.  u. 2

22 Liste di leva c.  u. 3
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Liste di leva dei nati negli anni dal 1851 al 1860.

1871 - 1880

 

Volume, buono, mm 30

 

23 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1861 al 1870.

1881 - 1890

 

Volume, buono, mm 30

 

c.  u. 4

24 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1879 al 1883.

1899 - 1901

 

Volume, buono, mm 35

 

c.  u. 5

25 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1882 al 1887 e dal 1894 al 1895. Copia.

1916 - 1916   Seg. 1953

 

Volume, buono, mm 10

 

c.  u. 8

26 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1884 al 1887.

1904 - 1907

 

Volume, buono, mm 20

 

c.  u. 6

27 Liste di leva

Liste di leva dei nati negli anni dal 1888 al 1891.

1908 - 1911

 

Volume, buono, mm 20

 

c.  u. 7
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28 Liste di leva

Liste di revisione dei nati negli anni dal 1876 al 1881.

1916 - 1916   Seg. 1917

 

Volume, buono, mm 10

 

c.  u. 25
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Serie:  Leva di mare
1932 - 1971

Classificazione: 1.1.2.8.2

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,11 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dagli elenchi degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare a partire dalla classe di leva del

1912 fino al 1952. Le liste sono a stampa e compilate su base regionale.

 

1 Liste di leva

Elenchi degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare delle classi 1951 e

1952.

1970 - 1971

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 3

2 Liste di leva

Elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1947.

1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 11

3 Liste di leva

Elenco degli inscritti della classe 1915 chiamati a concorrere alla leva di mare

dell'anno 1934-1935.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 10

4 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1912.

1932 - 1932

 

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 10

 

5 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1913.

1933 - 1933

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6

6 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1917.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 8

7 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1918.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 9

8 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1923.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 4

9 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1933.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 7

10 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1949.

c.  u. 1
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1968 - 1968

 

Registro, buono, mm 10

 

11 Liste di leva

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1950.

1969 - 1969

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2
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Serie:  Ruoli matricolari
1915 - 1927

Classificazione: 1.1.2.8.3

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,045 metri lineari

 

Descrizione:

I ruoli matricolari, sono registri compilati 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, sono stati mandati rivedibili e riformati

o comunque cancellati, e vi sono invece inclusi i militari arruolati mentre risiedevano all’estero.

I registri vengono inoltre compilati per categorie, che è una suddivisione della leva legata al contingente.

Appartengono alla I categoria tutti gli iscritti abili volontari e tutti i rivedibili delle leve anteriori, assunti poi in

servizio per idoneità fisica constatata in sede di revisione, nonché tutti i coscritti abili della classe in corso fino al

limite del contingente, inclusi in base all’ordine numerico ottenuto mediante estrazione a sorte; appartengono alla II

categoria tutti gli iscritti abili sorteggiati in eccedenza al limite fissato nel contingente; appartengono invece alla III

categoria tutti coloro che, per ragioni di famiglia o per altre concessioni di legge, vengono esentati dal servizio di

primo bando ed affidati alla milizia territoriale.

La serie è costituita dai ruoli matricolari per le classi 1894 – 1904 e comprende 15 unità.

 

1 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1901.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 5

2 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1904.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 6

3 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1895.

1919 - 1919

c.  u. 12
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Altro, buono, mm 2

 

4 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1896.

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 9

5 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1896.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 14

6 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1897.

1917 - 1917   Ant. 1911

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 10

7 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1897.

1923 - 1923

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 15

8 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1899.

1918 - 1918

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

c.  u. 2

9 Ruoli matricolari c.  u. 4
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Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1900.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 2

 

10 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria classe 1903.

1920 - 1920

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 3

11 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima e seconda categoria classe

1894.

1915 - 1915

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 7

12 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima e seconda categoria classe

1895.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 8

13 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della seconda categoria classe 1894.

1918 - 1918

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 11

14 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della seconda categoria classe 1895.

1919 - 1919

 

c.  u. 13
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Altro, buono, mm 2

 

15 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della seconda categoria classe 1899.

1919 - 1919

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 1
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Serie:  Elenchi
1914 - 1915

Classificazione: 1.1.2.8.4

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,004 metri lineari

 

1 Ufficio leva

Elenco degli iscritti di leva della classe 1894 assegnati alla seconda o terza

categoria o dichiarati rivedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di

frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti.

1914 - 1914

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 1

2 Ufficio leva

Elenco degli iscritti di leva della classe 1895 assegnati alla seconda o terza

categoria o dichiarati rivedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di

frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti.

1915 - 1915

 

Altro, buono, mm 2

 

c.  u. 2
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Serie:  Rivista quadrupedi
1927 - 1942

Classificazione: 1.1.2.8.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,03 metri lineari

 

Descrizione:

La requisizione è un atto amministrativo, attraverso il quale la pubblica amministrazione coattivamente si procura

cose o servizî. Generalmente si parla di requisizione in rapporto all'attività statale riguardante l'approvvigionamento

delle forze armate specialmente in tempo di guerra (L. 22 giugno 1912, n. 693 e R.D. 31 gennaio 1926, n. 452 T.U.

delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli).

La serie è costituita da 3 unità rappresentate da altrettanti registri che riportano i dati anagrafici dei quadrupedi

presenti a Pula.

 

1 Rivista quadrupedi

Registro dei quadrupedi e veicoli esistenti nel comune.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6

2 Rivista quadrupedi

Registro dei quadrupedi esistenti nel comune al 16/10/1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 7

3 Rivista quadrupedi

Registro dei quadrupedi esistenti nel comune.

1931 - 1935

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 8
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Serie:  Soccorsi militari
1942 - 1961

Classificazione: 1.1.2.8.6

Consistenza: 124 unità archivistiche

Spessore 0,488 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai ruoli relativi alla 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). Nei casi previsti, il soccorso, spettava al militare anche durante le licenze, escluse quelle di convalescenza.

La serie, pur presentando qualche lacuna, è abbastanza completa e comprende i ruoli dal 1942 fino al 1961.

 

1 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per i mesi di marzo e aprile 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 64

2 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di agosto 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 73

3 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di agosto 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 36
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Atto singolo, buono, mm 5

 

4 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di agosto 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 3

5 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di aprile 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 45

6 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di aprile 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 4

7 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 77

8 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 42
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Atto singolo, buono, mm 3

 

9 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 22

10 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di febbraio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 27

11 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di febbraio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 6

12 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di gennaio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 26

13 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di gennaio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

c. 1 u. 21
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Atto singolo, buono, mm 2

 

14 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 66

15 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 46

16 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 25

17 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di luglio 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 63

18 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di luglio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 35
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Atto singolo, buono, mm 5

 

19 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di luglio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

20 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 65

21 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 44

22 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 5

23 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di marzo 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 34
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Atto singolo, buono, mm 5

 

24 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di marzo 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 18

25 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 76

26 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 43

27 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 7

28 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di ottobre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

c. 1 u. 75
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Atto singolo, buono, mm 10

 

29 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di ottobre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 41

30 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di ottobre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 20

31 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di settembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 10

 

c. 1 u. 74

32 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di settembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 37

33 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di settembre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

c. 1 u. 19
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Atto singolo, buono, mm 2

 

34 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 91

35 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 92

36 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 93

37 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 94

38 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 95
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Registro, buono, mm 3

 

39 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 96

40 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 97

41 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 98

42 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 99

43 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 100
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Registro, buono, mm 3

 

44 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 103

45 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 104

46 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 105

47 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 106

48 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 107
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Registro, buono, mm 2

 

49 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 108

50 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 109

51 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 110

52 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 111

53 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 112
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Registro, buono, mm 3

 

54 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 113

55 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 114

56 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 115

57 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 116

58 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 117
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Registro, buono, mm 3

 

59 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 118

60 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 119

61 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 120

62 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 121

63 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

c. 1 u. 122
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Registro, buono, mm 3

 

64 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 101

65 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1943.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 102

66 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 47

67 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 48

68 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

c. 1 u. 50
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Registro, buono, mm 3

 

69 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 51

70 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 52

71 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 53

72 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 54

73 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

c. 1 u. 55
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Registro, buono, mm 3

 

74 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 56

75 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 57

76 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 58

77 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 59

78 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

c. 1 u. 60
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Registro, buono, mm 3

 

79 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 61

80 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 62

81 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 49

82 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 67

83 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

c. 1 u. 68
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Registro, buono, mm 3

 

84 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 69

85 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 70

86 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 71

87 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 72

88 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

c. 1 u. 78
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Registro, buono, mm 2

 

89 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 79

90 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 80

91 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 81

92 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 82

93 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

c. 1 u. 83
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Registro, buono, mm 2

 

94 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 84

95 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 85

96 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 86

97 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 87

98 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

c. 1 u. 88
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Registro, buono, mm 2

 

99 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 89

100 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 90

101 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 123

102 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 29

103 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 30
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Registro, buono, mm 3

 

104 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 31

105 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 32

106 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 33

107 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 38

108 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 39
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Registro, buono, mm 3

 

109 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 3

 

c. 1 u. 40

110 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 124

111 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di agosto 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 13

112 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di aprile 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 17

113 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di dicembre 1951.

1951 - 1951

 

c. 1 u. 9
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Registro, buono, mm 10

 

114 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di giugno 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 15

115 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di luglio 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 14

116 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di maggio 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 16

117 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di novembre 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 10

118 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di ottobre 1951.

1951 - 1951

 

c. 1 u. 11
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Registro, buono, mm 10

 

119 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel mese di settembre 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 12

120 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nella seconda quindicina di dicembre

1961.

1961 - 1961

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 8

121 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi per ogni quindicina.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 1 u. 2

122 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 28

123 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1947.

1947 - 1947

c. 1 u. 23
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Registro, buono, mm 10

 

124 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 24
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Macroserie:  Lavori pubblici
1892 - 1961

Classificazione: 1.1.2.9

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,325 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.

 

1 Fontana pubblica

Costruzione di una nuova fontana nel comune di Pula.

1892 - 1893

 

Fascicolo, buono, mm 10

Note : Contiene elaborati grafici e gli atti della gara d'appalto per l'affidamento

dei lavori.

 

c. 2 u. 3

2 Acquedotto comunale

Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale. Affidamento dei lavori.

1893 - 1914

 

Busta, buono, mm 100

Note : Contiene gli atti della gara, la contabilità dei lavori, carteggio.

 

c. 2 u. 5

3 Utenti Acquedotto

Lettura del consumo dell'acqua.

1953 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 6

4 Utenti Acquedotto

Lettura del consumo dell'acqua.

c.  u. 7
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1953 - 1958

 

Registro, buono, mm 30

 

5 Utenti Acquedotto

Lettura del consumo dell'acqua.

1958 - 1961

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 8

6 Acquedotto comunale

Progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale. Rielaborazione del

progetto realizzato dall'ingegnere B. Ravenna di Cagliari da parte dello Studio

Tecnico ingegneri fratelli Sanjust di Teulada di Edmondo.

1912 - 1914

 

Busta, buono, mm 100

Tit. originale : Progetto per una condotta di acqua potabile

 

Note : Contiene elaborati tecnici e grafici.

 

c. 1 u. 1

7 Acquedotto consorziale

Progetto per la costruzione dell'acquedotto consorziale di Pula, San Pietro Pula

e Sarrok elborato dall'ingegner Gustavo Carboni di Cagliari.

1923 - 1923

 

Fascicolo, buono, mm 3

Note : Contiene l'allegato n. 2 "Piano topografico".

 

c. 2 u. 2

8 Canale di scolo

Progetto per la costruzione di un canale di scolo delle acque provenienti dalla

collina in Casteddu, elaborato dal tecnico Augusto Montanari.

1903 - 1903

 

Fascicolo, buono, mm 2

Note : Contiene allegato n. 2 "Perizia suppletiva".

c. 2 u. 4
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Serie:  Movimento della popolazione
1941 - 1969

Classificazione: 1.1.2.10

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

Dal 1864 i Comuni ricevettero il compito di aggiornare costantemente la situazione della popolazione residente nel

loro territorio, mediante la tenuta di un Registro della popolazione. Le variazioni a questo registro vennero apportate

in base a quanto risultante dai registri dello Stato civile, relativamente a nascite, matrimoni e morti, e dai dati

concernenti il movimento della popolazione, desunti dalle Pratiche e dai Registri delle emigrazioni e delle

immigrazioni.

La serie è costituita da 4 registri di cui 2 relativi alle pratiche di immigrazione e altrettanti per quelle di emigrazione e

principiano dal 1941 fino al 1969.
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Sottoserie:  Immigrazioni
1941 - 1958

Classificazione: 1.1.2.10.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

1 Immigrazioni

Pratiche di immigrazione dal n. 1 del 09/01/1941 al n. 7 del 10/11/1950.

1941 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Immigrazioni

Pratiche di immigrazione dal n. 8 del 12/12/1950 al n. 72 del 14/12/1958.

1950 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2
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Sottoserie:  Emigrazioni
1941 - 1969

Classificazione: 1.1.2.10.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,04 metri lineari

 

1 Emigrazioni

Pratiche di emigrazione dal n. 1 del 15/01/1941 al n. 11 del 08/11/1950.

1941 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Emigrazioni

Pratiche di emigrazione dal n. 1 del 20/01/1959 al n. 74 del 09/12/1969.

1959 - 1969

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2
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Macroserie:  Ufficio abigeato
1928 - 1972

Classificazione: 1.1.2.11

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,29 metri lineari

 

Descrizione:

La serie comprende la documentazione relativa al servizio prevenzione abigeato, che riflette un’attività peculiare dei

comuni della Sardegna, caratterizzati da un’economia agro-pastorale. La competenza dei comuni in materia di

repressione dei reati di abigeato risale al Regolamento approvato con R.D. del 14 luglio 1898, che riprendeva in gran

parte un’antica tradizione normativa culminata nel pregone del 2 aprile 1771, con il quale si istituì il bollettino di

proprietà e vendita del bestiame, e una serie di procedure e di conseguenti registrazioni di atti tesi a verificare la

legittimità del possesso del bestiame.
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Serie:  Anagrafe bestiame
1949 - 1969

Classificazione: 1.1.2.11.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,15 metri lineari

 

1 Bestiame grosso

Registro anagrafe bestiame grosso.

1965 - 1969

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 3

2 Bestiame minuto

Registro anagrafe bestiame minuto.

1949 - 1955

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 1

3 Bestiame minuto

Registro anagrafe bestiame minuto.

1949 - 1955

 

Registro, buono, mm 50

 

c.  u. 2
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Serie:  Macellazioni
1928 - 1968

Classificazione: 1.1.2.11.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,04 metri lineari

 

1 Statistiche macellazioni

Dati statistici mensili (gennaio-ottobre) degli animali macellati, del peso medio

delle pelli e del consumo della carne.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Macellazioni

Registro macellazione del bestiame dal 25/11/1966 al 30/12/1968.

1966 - 1968

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 2
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Serie:  Registri di proprietà bestiame
1965 - 1972

Classificazione: 1.1.2.11.3

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,1 metri lineari

 

1 Bestiame minuto

Registro dei proprietari del bestiame minuto.

1965 - 1972

 

Registro, buono, mm 100

 

c.  u. 1
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Fondo:  Comune di Villa San Pietro già San Pietro Pula
1774 - 1951

Classificazione: 1.2

Consistenza: 113 unità archivistiche

Spessore 0,796 metri lineari

 

Descrizione:

STORIA

Considerato da sempre come sobborgo di Pula, il territorio è stato popolato fin dal periodo nuragico e poi romano, ma

dell'abitato di San Pietro si cominciò ad avere notizie solo intorno al mille, quando entrò a far parte della Curatoria di

Nora e successivamente della Curatoria di Capoterra, nel giudicato di Cagliari. Villa San Pietro centro di origine

romana, in periodo giudicale appartenne alla curadoria di Nora nel Regno di Calari. Terminato questo stato diventò un

possedimento signorile dei pisani. Dal 1324, dopo l'invasione dei catalano aragonesi, viene confermato in feudo agli

stessi Gherardesca Gherardiani, che lo detengono fino al 1355, anno della morte di Gherardo il Giovane, ultimo

feudatario caduto in disgrazia per non aver saputo difendere adeguatamente il territorio durante il primo attacco del

1353-54 condotto da Mariano IV di Arborea.

La prima fase della guerra fra il Regno di Sardegna e gli Arborea, vede prevalere questi ultimi che conquistano tutto il

cagliaritano; la curadoria di Nora riprende di fatto la fisionomia giudicale arborense mantenendola fino al 1409 ma la

villa, così come tutto il territorio della curatoria, versava ormai in completo abbandono dalla popolazione.

Tornato a far parte del Regno di Sardegna, il villaggio, ormai spopolato, viene concesso ai Carròz.

Nel 1511, morta l'ultima erede dei Carròz, tutto il feudo passa ai Centelles i quali, nel corso del XVII secolo, attivano

una proficua politica di ripopolamento.

Nel 1805 il feudo passa ai Borgia duchi di Gandia; quindi, nel 1726, dopo una lunga lite giudiziaria, ai Català.

Nel 1805 diventano titolari del feudo gli Osorio de la Cueva, i quali riscattano anche il villaggio il 14 dicembre 1839,

quando diviene comune autonomo con il nome di San Pietro Pula. In seguito alla politica di abolizione dei piccoli

comuni operata dal regime fascista, nel 1927 diviene frazione di Pula fino al 1948, quando il centro riacquista

l'autonomia amministrativa.

L'anno successivo la decisione ''storica'' da parte del commissario prefettizio che cancella i segni della dipendenza da

Pula anche nel nome: non più San Pietro Pula ma Villa San Pietro. Quella delibera, datata 28 Giugno 1949, è

attualmente custodita gelosamente negli uffici comunali e mostrata con orgoglio. Si legge che la popolazione ha più

volte espresso il desiderio perchè al comune sia ridata l'antica denominazione di ''Villa San Pietro'' quale risultava nei

censimenti del 1728 e del 1751 e fino alla promulgazione dell'Editto del 1807 sulla istituzione della prefettura e che ''

il villaggio di San Pietro da tempo remoto ha sempre avuto una economia a sè stante e del tutto indipendente da quella

di Pula, pertanto, un ulteriore riferimento a Pula all'attuale denominazione del comune si appalesa ingiustificato e

inopportuno''.

 

Note:

L’ARCHIVIO

Materiale documentario: conservato nell’Archivio del Comune di Pula, corso Vittorio Emanuele.
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Estremi cronologici: 1774 – 1951.

Consistenza: unità archivistiche n. 113.

 

STORIA DELL'ARCHIVIO, CRITERI D'ORDINAMENTO, SCARTI

Al momento del riordino la documentazione era inserita tra quella prodotta dal Comune.
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Fondo:  Archivio storico
1774 - 1951

Classificazione: 1.2.1

Consistenza: 113 unità archivistiche

Spessore 0,796 metri lineari
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Sottofondo:  Atti della comunità
1774 - 1774

Classificazione: 1.2.1.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,002 metri lineari

 

Descrizione:

Le prime forme larvali di autogoverno comunitario erano già regolamentate dalla Carta de Logu promulgata intorno al

1392. Queste si coagularono nella figura della villa, che durante la dominazione spagnola sviluppò funzioni di cura

degli approvvigionamenti, di regolamentazione dei mercati locali e, in genere, di espletamento dei principali servizi

d'interesse collettivo, primi fra tutti quelli concernenti l'igiene e la salute. In seguito, l'istituzione del consiglio

comunitativo, sancita dal R.E. 24/09/1771, regolamentò le comunità di villaggio come forme di amministrazione

autonoma. Al consiglio erano affidate l'amministrazione degli affari e degli interessi della comunità, la tutela dei suoi

beni, la ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere pubbliche, l'assegnazione dei lotti

delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al pascolo), la nomina di un segretario comunale e la

tenuta degli atti.

In base alla Carta de Logu la villa era retta dal maiore, nominato inizialmente dal giudice e successivamente col

consenso del feudatario locale, e dall'assemblea dei capi di casa. In seguito al R.E. 24/09/1771, modificato con la

Carta reale 27/04/1775, fu istituito il consiglio comunitativo in ogni villaggio avente una popolazione eccedente le

quaranta unità familiari. Il consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era

formato da sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da cinque in quelle aventi una

popolazione compresa tra le cento e le duecento unità, e da tre membri in quelle con una popolazione compresa tra le

cento e le quaranta unità. Ogni classe eleggeva due rappresentanti. Il primo eletto di ogni classe, a turno, veniva

nominato sindaco, con incarico annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e non poteva essere rieletto come consigliere se

non dopo un periodo equivalente di vacanza e come sindaco se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi.

La nomina non poteva essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al vicerè.

Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco o del segretario; il sindaco doveva anche provvedere alle

convocazioni, con almeno i due terzi dei consiglieri ed alla presenza del Ministro di Giustizia o del Maggiore di

Giustizia, che comunque non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle decisioni prese.

Compiti del consiglio erano: l’amministrazione degli affari della comunità, il riparto delle imposte reali, l’esazione

delle quote dei donativi, l'assegnazione dei lotti nel “vidazzone”, l’elezione di un segretario, che poteva svolgere le

stesse mansioni anche per comunità vicine e che doveva essere necessariamente un notaio, ed inoltre la tenuta

dell’archivio.

A tale proposito il R.E. disponeva che l’archivio fosse custodito, ove possibile, nella casa comunale, in appositi locali,

chiusi con due chiavi di cui una in possesso del Sindaco e l’altra del Segretario e che chiunque fosse in possesso di

carte di proprietà della comunità dovesse restituirle entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio, sotto pena

pecuniaria, di cui una percentuale poteva essere assegnata al denunciante, cui si garantiva l’anonimato.

In caso di deliberazioni di particolare importanza, come l’alienazione o l’ipoteca di beni della comunità o spese

straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè con un numero doppio di componenti.
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Con gli effetti di questo R.E. si assistette, in generale, ad uno spostamento dell’asse dei rapporti con le comunità in

senso favorevole al Governo centrale, a scapito dei feudatari che fino a questo momento avevano regolato, pressoché

arbitrariamente, ogni aspetto della vita dei vassalli.

 

Note:

Questa sezione dell'archivio storico comunale contiene la documentazione prodotta dai Consigli comunitativi, periodo

di cui purtroppo si è conservato pochissimo senza conoscerne le cause. All'atto del riordino questi documenti si

trovavano separati dal resto della documentazione, conservati all'interno di una teca di vetro, chiusa a chiave.

Sono state individuate le seguenti serie archivistiche:

- Corrispondenza inviata e pervenuta (1774).
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Serie:  Corrispondenza inviata e pervenuta
1774 - 1774

Classificazione: 1.2.1.1.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,002 metri lineari

 

1 Corrispondenza inviata e pervenuta

Il vicerè Della Marmora, su richiesta di Giovanni Maria Toco, sindaco di San

Pietro di Pula, che lamenta la mancanza di una tariffa del prezzo del vino,

ordina che l'ufficiale di giustizia, insieme al sindaco e all'amostassen, dopo aver

ascoltato il parere dei probi uomini, stabiliscano il prezzo del vino da applicarsi

e lo rendano noto alla popolazione.

1774 - 1774

1774 marzo 26, Cagliari

 

Atto singolo, buono, (Macchie.), mm 2

Note : Numerazione recente a matita cc. 1-2.

 

c.  u. 1
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Sottofondo:  Atti del comune moderno
1851 - 1951

Classificazione: 1.2.1.2

Consistenza: 112 unità archivistiche

Spessore 0,794 metri lineari

 

Descrizione:

Il comune moderno nasce, nel regno sardo – piemontese, in seguito alla riforma amministrativa (R.D. 07/10/1848, n.

295). L’importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di amministrazione

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, investito

dell’esercizio di funzioni da assolvere nell’interesse della collettività utilizzando le risorse tratte dall’imposizione di

tributi e dallo sfruttamento dei propri beni.

Successivamente il R.D. 23/10/1859, n. 3702 riformò la materia amministrativa, suddividendo 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. Il modello di Comune definito con le riforme

del 1848 e del 1859 venne poi esteso senza sostanziali modifiche, in seguito all’unità d’Italia, mediante il R.D.

20/03/1865, n. 2248 a tutti i comuni del Regno.

L’ordinamento comunale, con alcune varianti e perfezionamenti apportati dai TT. UU. del 1889, del 1906, del 1908 e

del 1915, conservò la fisionomia conferitagli dalla legge del 1865. Sostanziali modifiche dell’assetto istituzionale del

comune si ebbero invece con le leggi fasciste.

La L. 04/02/1926, n. 237, stabilì che gli organi elettivi dei comuni con più di 5.000 abitanti fossero sostituiti dal

podestà e dalla consulta municipale (quest’ultima facoltativa nei comuni con meno di 10.000 abitanti), 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. Con queste leggi le autonomie locali vennero di fatto trasformate in strumenti

dell’amministrazione diretta dello Stato sostituendo gli organi collegiali elettivi con un organo individuale di nomina

governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del consiglio, della giunta e del sindaco.

Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il consiglio comunale e

la giunta comunale. Questi, organismi nominati dai prefetti, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 quando

con L. del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. Rispetto alla legislazione pre fascista, furono

introdotte alcune modificazioni nel sistema di elezioni dei consiglieri mentre per quanto riguardava le attribuzioni e il

funzionamento degli organi elettivi venne richiamato il T.U. del 1915.

Successivamente, con il T.U. del 1951 modificato nel 1952 e nel 1956, venne definito il sistema di elezione del

sindaco e dei consiglieri.

Secondo la L. 08/06/1990, n. 142, il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, è investito di

funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo

economico), esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato

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



Comune di Pula > Comune di Villa San Pietro già San Pietro Pula > Archivio storico > Atti del comune moderno

Pag 485

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

statutaria.

La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente dotato di una propria autonomia, 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, veniva inviato un commissario,

nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti.

Il Consiglio comunale rappresentava il principale e 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 per un quinto dei

membri per sorteggio, nei primi quattro anni, mentre 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. La sessione, in linea generale, non poteva durare più di trenta giorni.

Riunioni straordinarie del consiglio comunale potevano essere richieste all’Intendente generale, da un terzo dei

consiglieri, oppure, in casi di necessità e di 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 attivo e passivo del Comune, mentre nella sessione primaverile esaminava e

approvava il conto dell’anno precedente. Nella sessione primaverile, inoltre, si rivedevano e si decretavano le liste

elettorali. In entrambe le sedute, il consiglio deliberava in merito agli stipendi, indennità, salari, nomina, sospensione e

licenziamento del personale dipendente. Il consiglio inoltre deliberava in merito agli acquisti, accettazione o rifiuto dei

lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su quant’altro era di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale,

compresa l’imposizione delle 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 che la

legge poneva come obbligatorie. Il consiglio comunale, in prima seduta, non poteva deliberare se non era presente la

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

numero degli intervenuti.

Il Consiglio delegato poi Giunta municipale era l’organo esecutivo del Comune; veniva eletto in seno al consiglio a

maggioranza assoluta dei voti; si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano rieleggibili al termine dell’anno.

Compito principale del consiglio delegato (poi giunta municipale) era quello di assumere, in caso d’urgenza, le

deliberazioni che spettavano al consiglio comunale. L’organo esecutivo formava il progetto dei bilanci e dei

regolamenti, che dovevano essere sottoposti al consiglio

comunale, e coadiuvava il Sindaco nella formazione del conto; deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli

delle tasse e degli oneri comunali, 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 veniva nominato dal Re, che lo sceglieva tra i consiglieri comunali e gli affidava il duplice ruolo di capo

dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. In qualità di capo dell’amministrazione comunale doveva

presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio delegato (poi giunta municipale) che convocava con
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avviso scritto; era compito del sindaco custodire il sigillo, provvedere al regolare andamento dei servizi dell’ufficio

comunale, alla tenuta del protocollo, dei registri e dell’archivio.

Al sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli incanti, di promuovere e far

eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla fine dell’anno rendeva conto della sua

gestione al consiglio comunale. In qualità di ufficiale di governo il sindaco era incaricato di vigilare sulla morale

pubblica e di garantire l’ordine pubblico, informando tempestivamente le autorità superiori in merito ad 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 provvedendo all’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 era chiamato a svolgere le funzioni del sindaco, sino al 1859 un vicesindaco, in

seguito il consigliere più anziano cui il sindaco poteva anche delegare una parte delle sue attribuzioni.

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

segretario comunale e dal complesso dei dipendenti.

 

Note:

Le serie sono state individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di attività dei vari uffici

comunali. Sono state così ricostruite le serie cosiddette omogenee così come segue:

- Bilanci (1851-1951);

- Conti (1872-1880);

- Allegati al conto (1912-1916);

- Ufficio Leva (1889-1947).
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Serie:  Bilanci di previsione
1851 - 1951

Classificazione: 1.2.1.2.1

Consistenza: 35 unità archivistiche

Spessore 0,27 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”.

I bilanci presenti in questa serie coprono un arco cronologico dal 1850 al 1962 con una significativa lacuna per gli

anni dal 1927 al 1944.

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.

I bilanci presenti in questa serie coprono un arco cronologico dal 1850 al 1962 con una significativa lacuna per gli

anni dal 1927 al 1944.

 

1 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1851.

1851 - 1851

 

Registro, pessimo, (Muffe e strappi.), mm 5

 

c.  u. 1

2 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1852.

1851 - 1852

 

Registro, cattivo, (Muffe.), mm 5

c.  u. 2
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3 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1853.

1852 - 1853

 

Registro, discreto, (Tracce di muffe.), mm 5

Note : N. 2 copie.

 

c.  u. 3

4 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1854.

1853 - 1854

 

Registro, discreto, (Tracce di muffe.), mm 5

Note : N. 2 copie.

 

c.  u. 4

5 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1855.

1854 - 1855

 

Registro, buono, (Tracce di muffe.), mm 5

 

c.  u. 5

6 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1856.

1855 - 1856

 

Registro, buono, (Macchie.), mm 5

 

c.  u. 6

7 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1857.

1856 - 1857

 

Registro, buono, (Macchie.), mm 5

 

c.  u. 7

8 c.  u. 8
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Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1858.

1857 - 1858

 

Registro, buono, (Macchie e tracce di muffa.), mm 5

 

9 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1859.

1858 - 1859

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 9

10 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1860.

1859 - 1859

 

Registro, buono, (Macchie.), mm 5

 

c.  u. 10

11 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1861.

1860 - 1860

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 11

12 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1862.

1861 - 1862

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 12

13 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1863.

1862 - 1863

 

c.  u. 13
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Registro, buono, mm 5

 

14 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1864.

1863 - 1864

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 14

15 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1865.

1864 - 1864

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 15

16 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1866.

1865 - 1866

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 16

17 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1867.

1866 - 1867

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 17

18 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1868.

1867 - 1868

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 18

19 Bilanci di previsione c.  u. 19
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1869.

1868 - 1869

 

Registro, buono, mm 5

 

20 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1870.

1869 - 1870

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 20

21 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1871.

1870 - 1871

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 21

22 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1873.

1872 - 1873

 

Registro, buono, mm 10

Note : N. 3 copie.

 

c.  u. 22

23 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1874.

1873 - 1873

 

Registro, buono, mm 10

Note : N. 2 copie.

 

c.  u. 23

24 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1875.

1874 - 1874

c.  u. 24
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Registro, cattivo, (Macchie, tracce di muffa e strappi.), mm 10

Note : N. 2 copie.

 

25 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1876.

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 25

26 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1877.

1876 - 1877

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 26

27 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1885.

1884 - 1884

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 27

28 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887.

1886 - 1887

 

Registro, discreto, (Macchie, tracce di muffa e strappi.), mm 10

 

c.  u. 28

29 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888.

1887 - 1888

 

Registro, discreto, (Macchie, tracce di muffa e strappi.), mm 10

 

c.  u. 29
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30 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1898.

1898 - 1898

 

Registro, cattivo, (Macchie, tracce di muffa, strappi, danni causati da parassiti

della carta.), mm 10

 

c.  u. 30

31 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1918.

1917 - 1918

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 31

32 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1926.

1925 - 1926

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 32

33 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1927.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 33

34 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1928.

1927 - 1928

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 34

35 Bilanci di previsione

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1951.

1951 - 1951

c.  u. 35
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Registro, buono, mm 5
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Serie:  Conti consuntivi
1872 - 1880

Classificazione: 1.2.1.2.2

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,065 metri lineari

 

Descrizione:

La serie dei Conti consuntivi costituisce, unitamente a quella dei Bilanci di previsione, una delle principali sequenze

documentali inerenti la contabilità comunale, previste dalla legge del 1865.

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.

La serie è costituita dai conti degli esercizi finanziari dal 1872 al 1880.

 

1 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1871.

1872 - 1872

 

Registro, buono, (Macchie e tracce di muffa.), mm 5

 

c.  u. 1

2 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1873, reso dal tesoriere Antonio

Canessa.

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2

3 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1875, reso dal tesoriere Antonio

c.  u. 3
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Canessa.

1877 - 1877

 

Registro, buono, mm 10

 

4 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1876, reso dal tesoriere Antonio

Canessa.

1877 - 1878

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 4

5 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1877, reso dal tesoriere Antonio

Canessa.

1878 - 1879

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 5

6 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1878, reso dal tesoriere Antonio

Canessa.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6

7 Conti consuntivi

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1879, reso dal tesoriere Sebastiano

Boi.

1879 - 1880

 

Registro, cattivo, (Strappi e macchie.), mm 10

 

c.  u. 7
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Macroserie:  Allegati al conto consuntivo
1912 - 1916

Classificazione: 1.2.1.2.3

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,28 metri lineari

 

Descrizione:

Gli allegati al conto, strettamente connessi al conto consuntivo, costituiscono, anno per anno, i documenti

giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali d’incasso).
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Serie:  Mandati di pagamento
1912 - 1916

Classificazione: 1.2.1.2.3.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,26 metri lineari

 

Descrizione:

Strettamente connessi al conto consuntivo, i mandati di pagamento ne costituiscono gli allegati naturali, insieme alle

reversali, e sono documenti giustificativi delle uscite.

 

1 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1912.

1912 - 1912

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c. 1 u. 1

2 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1913.

1913 - 1913

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c. 2 u. 3

3 Mandati di pagamento

Mandati di pagamento dell'esercizio finanziario 1916.

1916 - 1916

 

Busta, buono, mm 100

 

c. 3 u. 5
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Serie:  Reversali di cassa
1912 - 1913

Classificazione: 1.2.1.2.3.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

Descrizione:

Strettamente connessi al conto consuntivo, le reversali d’incasso insieme ai mandati di pagamento, ne costituiscono gli

allegati naturali, e sono documenti giustificativi delle entrate.

 

1 Reversali di cassa

Reversali di cassa dell'esercizio finanziario 1912, dal n. 1 del 27/01/1912 al n.

14 del 20/06/1913.

1912 - 1913

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c. 1 u. 2

2 Reversali di cassa

Reversali di cassa dell'esercizio finanziario 1913.

1913 - 1913

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

c. 2 u. 4
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Macroserie:  Ufficio leva
1889 - 1947

Classificazione: 1.2.1.2.4

Consistenza: 65 unità archivistiche

Spessore 0,179 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.

È costituita dai giornali di iscrizione alla leva per le classi dal 1830 al 1875, dalle liste di leva per le classi dal 1830 al

1932, dalle liste di leva per la revisione dei riformati nati negli anni dal 1879 al 1895, dagli elenchi degli iscritti

chiamati a concorrere alla leva di mare per le classi dal 1909 al 1948. All’interno delle liste di leva si trovano spesso

atti relativi alla loro formazione, elenchi preparatori, liste dei renitenti e varia corrispondenza.

La serie raccoglie inoltre, documentazione sui servizi militari, l’assistenza ai militari.
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Serie:  Liste di leva
1916 - 1917

Classificazione: 1.2.1.2.4.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

1 Liste di leva

Lista di leva di revisione dei riformati delle classi dal 1876 al 1881.

1916 - 1917

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 327

2 Liste di leva

Lista di leva di revisione dei riformati delle classi dal 1886 al 1891.

1916 - 1916

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 326
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Serie:  Ruoli matricolari
1889 - 1927

Classificazione: 1.2.1.2.4.2

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,042 metri lineari

 

Descrizione:

I ruoli matricolari, sono registri compilati 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, sono stati mandati rivedibili e riformati

o comunque cancellati, e vi sono invece inclusi i militari arruolati mentre risiedevano all’estero.

I registri vengono inoltre compilati per categorie, che è una suddivisione della leva legata al contingente.

Appartengono alla I categoria tutti gli iscritti abili volontari e tutti i rivedibili delle leve anteriori, assunti poi in

servizio per idoneità fisica constatata in sede di revisione, nonché tutti i coscritti abili della classe in corso fino al

limite del contingente, inclusi in base all’ordine numerico ottenuto mediante estrazione a sorte; appartengono alla II

categoria tutti gli iscritti abili sorteggiati in eccedenza al limite fissato nel contingente; appartengono invece alla III

categoria tutti coloro che, per ragioni di famiglia o per altre concessioni di legge, vengono esentati dal servizio di

primo bando ed affidati alla milizia territoriale.

 

1 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1901.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 8

2 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1902.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 5

3 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1904.

1926 - 1926

c.  u. 6
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Registro, buono, mm 2

 

4 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1904.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 7

5 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1905.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 4

6 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1894.

1915 - 1915

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 15

7 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1895.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 14

8 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1896.

1925 - 1925

 

c.  u. 12
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Registro, buono, mm 3

 

9 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1896.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 13

10 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1897.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 11

11 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1898.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 10

12 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare comunale dei militari della prima categoria della classe

1900.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 2

 

c.  u. 9

13 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare dei militari della prima categoria delle classi dal 1852 al

1860.

1889 - 1889

c.  u. 1
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Registro, buono, mm 5

 

14 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare dei militari della seconda categoria delle classi dal 1852 al

1860.

1889 - 1889

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 2

15 Ruoli matricolari

Ruolo matricolare dei militari della terza categoria delle classi dal 1852 al

1860.

1889 - 1889

 

Registro, buono, mm 5

 

c.  u. 3
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Serie:  Soccorsi militari
1942 - 1947

Classificazione: 1.2.1.2.4.3

Consistenza: 48 unità archivistiche

Spessore 0,117 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai ruoli relativi alla 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). Nei casi previsti, il soccorso, spettava al militare anche durante le licenze, escluse quelle di convalescenza.

 

1 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per i mesi di luglio, agosto e settembre 1947 per gli

ammessi al beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 3

2 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di agosto 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 43

3 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di agosto 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

c. 1 u. 22
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Atto singolo, buono, mm 2

 

4 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di aprile 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 18

5 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di aprile 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

6 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 33

7 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 25

8 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di dicembre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

c. 1 u. 12
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Atto singolo, buono, mm 2

 

9 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di febbraio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 5

10 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di febbraio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 10

11 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di gennaio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 6

12 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di gennaio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 15

13 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

c. 1 u. 34
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1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

14 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 20

15 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di giugno 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 7

16 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di luglio 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 42

17 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di luglio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 21

18 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1945 per gli ammessi al

c. 1 u. 29
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beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

19 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 19

20 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di maggio 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 2

21 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di marzo 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 17

22 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di marzo 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 11

23 Ruolo indennità caro pane c. 1 u. 32
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Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

24 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 26

25 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di novembre 1947 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 14

26 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di ottobre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 31

27 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di ottobre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 24
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28 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di settembre 1945 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 5

 

c. 1 u. 30

29 Ruolo indennità caro pane

Ruolo indennità caro pane per il mese di settembre 1946 per gli ammessi al

beneficio del soccorso giornaliero militare.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 23

30 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 44

31 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 45

32 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 46
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33 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 47

34 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1942.

1942 - 1942

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 48

35 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 27

36 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 28

37 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 35
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38 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 36

39 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 37

40 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 38

41 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 39

42 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 40
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43 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il

soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1945.

1945 - 1945

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 41

44 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 13

45 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1944.

1944 - 1944

 

Atto singolo, buono, mm 3

 

c. 1 u. 16

46 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1946.

1946 - 1946

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 4

47 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1947.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 8
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48 Ruolo dei soccorsi ai familiari dei militari alle armi

Ruolo nominativo unico dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso

il soccorso giornaliero militare da pagarsi nel 1947.

1947 - 1947

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

c. 1 u. 9
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Fondo:  Consorzio dazio governativo e imposte di consumo
1919 - 1972

Classificazione: 1.3

Consistenza: 97 unità archivistiche

Spessore 0,715 metri lineari

 

Descrizione:

Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta dal Consorzio Imposte di Consumo tra i comuni di Decimomannu

e Pula.

L'imposta aveva come oggetto la riscossione, da parte dei comuni, di imposte di consumo riguardanti i seguenti

generi: bevande vinose e alcoliche, carni, pesce, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini,

gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

La documentazione è suddivisa per serie e si articola come segue:

- Protocolli della corrispondenza (1949-1969);

- Registri dei contribuenti (1950-1972);

- Bollettari di riscossione (1955-1956);

- Bollettari di riscossione a tariffa (1919-1925);

- Statistiche (1921).
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Serie:  Protocolli della corrispondenza
1949 - 1969

Classificazione: 1.3.1

Consistenza: 22 unità archivistiche

Spessore 0,28 metri lineari

 

Descrizione:

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

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.

La serie si presenta molto lacunosa, infatti le registrazioni di protocollo principiano solo a partire dal 1949.

 

1 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 1 del 02/01/1967 al n. 185 del 22/07/1968.

1967 - 1968

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 1

2 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 1 del 02/01/1969 al n. 282 del 29/12/1969.

1969 - 1969

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 22

3 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 127 del 04/04/1953 al n. 217 del 30/05/1954.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 7

4 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 144 del 11/02/1949 al n. 485 del 07/09/1950.

c.  u. 3
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1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 10

 

5 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 145 del 16/03/1961 al n. 47 del 31/01/1962.

1961 - 1962

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 17

6 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 172 del 16/03/1957 al n. 252 del 06/08/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 11

7 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 186 del 01/08/1968 al n. 234 del 16/01/1969.

1968 - 1969

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 2

8 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 186 del 11/04/1956 al n. 171 del 15/03/1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 10

9 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 206 del 01/06/1959 al n. 232 del 23/04/1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 15
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10 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 217 del 06/05/1955 al n. 185 del 06/04/1956.

1955 - 1956

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 9

11 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 217 del 06/06/1962 al n. 427 del 23/09/1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 19

12 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 218 del 05/06/1954 al n. 216 del 06/05/1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 8

13 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 233 del 02/05/1960 al n. 144 del 16/03/1961.

1960 - 1961

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 16

14 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 250 del 20/05/1958 al n. 205 del 27/05/1959.

1958 - 1959

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 14

15 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 253 del 08/08/1957 al n. 396 del 16/11/1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 10

c.  u. 12
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16 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 316 del 05/11/1952 al n. 126 del 03/04/1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 6

17 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 378 del 06/08/1963 al n. 289 del 18/07/1964.

1963 - 1964

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 21

18 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 428 del 26/09/1962 al n. 377 del 06/08/1963.

1962 - 1963

 

Registro, buono, mm 15

 

c.  u. 20

19 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 48 del 02/02/1962 al n. 216 del 05/06/1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 18

20 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 486 del 07/09/1950 al n. 656 del 06/04/1951.

1950 - 1951

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 4

21 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 657 del 06/04/1951 al n. 315 del 05/11/1952.

1951 - 1952

c.  u. 5
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Registro, buono, mm 10

 

22 Protocolli della corrispondenza

Protocollo dal n. 88 del 02/03/1958 al n. 249 del 20/05/1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 13
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Serie:  Registri contribuenti
1950 - 1972

Classificazione: 1.3.2

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,11 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai registri dei contribuenti per il pagamento dell'imposta sui materiali da costruzione.

 

1 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 1 al n.

190.

1954 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 313

2 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 1 del

02/01/1967 al n. 203 del 31/10/1972.

1967 - 1972

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 317

3 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 1 del

05/09/1950 al n. 48 del 09/12/1961.

1950 - 1961

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 315

4 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 1 del

13/01/1962 al n. 96 del 19/12/1966.

1962 - 1966

c.  u. 316
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Registro, buono, mm 20

 

5 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 186 al n.

415.

1954 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 314

6 Imposta materiali per costruzioni

Registro dei contribuenti imposta dei materiali per costruzioni, dal n. 204 del

06/11/1972 al n. 209 del 17/12/1972.

1972 - 1972

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 318
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Serie:  Bollettari di riscossione
1955 - 1956

Classificazione: 1.3.3

Consistenza: 31 unità archivistiche

Spessore 0,155 metri lineari

 

Descrizione:

In questa serie si collocano i bollettari di riscossione delle imposte di consumo compilati su base mensile.

 

1 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 48/1.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 1

2 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 49/2.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 2

3 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 50/3.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 3

4 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 51/4.

1956 - 1956

c. 1 u. 4
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Altro, buono, mm 5

 

5 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 52/5.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 5

6 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 53/6.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 6

7 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 54/7.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 7

8 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 55/8.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 8

9 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 56/9.

1956 - 1956

c. 1 u. 9
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Altro, buono, mm 5

 

10 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di giugno 1956

n. 57/10.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 10

11 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 40/1.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 20

12 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 41/2.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 21

13 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 42/3.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 22

14 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 43/4.

1955 - 1955

c. 3 u. 23
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Altro, buono, mm 5

 

15 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 44/5.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 24

16 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 45/6.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 25

17 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 46/7.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 26

18 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 47/8.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 27

19 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 48/9.

1955 - 1955

c. 3 u. 28
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Altro, buono, mm 5

 

20 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 49/10.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 29

21 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 50/11.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 30

22 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di maggio 1955

n. 51/12.

1955 - 1955

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 3 u. 31

23 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 104/1.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 11

24 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 105/2.

1956 - 1956

c. 2 u. 12
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Altro, buono, mm 5

 

25 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 106/3.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 13

26 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 107/4.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 14

27 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 108/5.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 15

28 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 109/6.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 16

29 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 110/7.

1956 - 1956

c. 2 u. 17
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Altro, buono, mm 5

 

30 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 111/8.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 18

31 Bollettari di riscossione

Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo del mese di novembre

1956 n. 112/9.

1956 - 1956

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 2 u. 19
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Serie:  Bollettari di riscossione a tariffa
1919 - 1925

Classificazione: 1.3.4

Consistenza: 28 unità archivistiche

Spessore 0,138 metri lineari

 

Descrizione:

Questa serie è costituita dagli elenchi analitici delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa dell'addizionale

governativo.

 

1 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di agosto 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 8

2 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di agosto 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 16

3 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di agosto 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 23

4 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di aprile 1920.

c. 1 u. 4
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1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

5 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di aprile 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 12

6 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di aprile 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 19

7 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di dicembre 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 27

8 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di febbraio 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 2

9 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di febbraio 1921.

c. 1 u. 10
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1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

10 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di febbraio 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 17

11 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di gennaio 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 1

12 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di gennaio 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

13 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di giugno 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 6

14 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di giugno 1921.

c. 1 u. 14
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1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

15 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di giugno 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 21

16 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di luglio 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 7

17 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di luglio 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 15

18 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di luglio 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 22

19 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di maggio 1919.

c. 1 u. 28
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1919 - 1919

 

Altro, buono, mm 3

 

20 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di maggio 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 5

21 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di maggio 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 13

22 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di maggio 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 20

23 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di marzo 1920.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 3

24 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di marzo 1921.

c. 1 u. 11
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1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

25 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di marzo 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 18

26 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di novembre 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 26

27 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di ottobre 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 25

28 Bollettario delle riscossioni a tariffa

Elenco analitico mensile delle bollette emesse per le riscossioni a tariffa

dell'addizionale governativo di settembre 1925.

1925 - 1925

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 24
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Serie:  Statistiche
1921 - 1921

Classificazione: 1.3.5

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,032 metri lineari

 

Descrizione:

La serie comprende i prospetti statistici della riscossione su base mensile delle imposte di consumo.

 

1 Statistica sul dazio di consumo addizionale

Statistica sul dazio di consumo addizionale di dicembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 10

2 Statistica sul dazio di consumo addizionale

Statistica sul dazio di consumo addizionale di novembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 9

3 Statistica sul dazio di consumo addizionale

Statistica sul dazio di consumo addizionale di ottobre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 8

4 Statistica sul dazio di consumo addizionale

Statistica sul dazio di consumo addizionale di settembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 5

 

c. 1 u. 7

5 Statistica generi soggetti al dazio di consumo c. 1 u. 2
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Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di agosto

1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

6 Statistica generi soggetti al dazio di consumo

Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di

dicembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 6

7 Statistica generi soggetti al dazio di consumo

Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di luglio

1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1

8 Statistica generi soggetti al dazio di consumo

Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di

novembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 5

9 Statistica generi soggetti al dazio di consumo

Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di ottobre

1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 4

10 Statistica generi soggetti al dazio di consumo c. 1 u. 3
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Statistica sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo di

settembre 1921.

1921 - 1921

 

Altro, buono, mm 2
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Fondo:  Commissione elettorale mandamentale
1948 - 1967

Classificazione: 1.4

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,048 metri lineari

 

Descrizione:

Ai sensi dell'art. 241 del Testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, spetta al Consiglio

provinciale provvedere alla nomina dei componenti la Commissione elettorale mandamentale. Le sue funzioni sono

regolate dal T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con il Dpr. n. 223/1967. La commissione

circondariale già mandamentale, ha sede nel comune capoluogo del territorio nel cui ambito opera ed è presieduta dal

Presidente del Tribunale, nella sede ove esista, ovvero dal Pretore. La commissione è composta da 4 membri, uno dei

quali è nominato dal prefetto e gli altri tre dal consiglio provinciale, ed esplica le sue funzioni attraverso il controllo

dell'operato delle Commissioni elettorali comunali. Esamina ed approva gli elenchi relativi alle revisioni semestrali e

quelle ordinarie e straordinarie effettuate dalla Commissione elettorale comunale, le liste di sezione e quelle generali,

trasmette i verbali delle deliberazioni adottate al Pretore ed al Procuratore della Repubblica, competente per territorio,

e ai sindaci perché apportino variazioni nelle liste elettorali. Le spese per il funzionamento della commissione gravano

sui bilanci dei comuni del circondario in proporzione alla popolazione elettorale.

Il fondo è costituito da tre sole unità archivistiche distribuite nelle serie:

- Registri delle deliberazioni (1965-1967);

- Liste elettorali (1948).
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Serie:  Registri delle deliberazioni
1965 - 1967

Classificazione: 1.4.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,035 metri lineari

 

1 Deliberazioni

Deliberazioni dal n. 81 del 28/10/1965 al n. 86 del 21/12/1967.

1965 - 1967

 

Registro, buono, mm 35

 

c.  u. 31
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Serie:  Liste elettorali
1948 - 1948

Classificazione: 1.4.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,013 metri lineari

 

1 Liste elettorali

Lista elettorale femminile prima sezione per l'anno 1948 e successive variazioni,

approvata dalla Commissione elettorale mandamentale.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 349

2 Liste elettorali

Lista elettorale femminile suppletiva n. 1, prima sezione, per l'anno 1949 e

successive variazioni, approvata dalla Commissione elettorale mandamentale.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 3

 

c.  u. 350
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Fondo:  Ufficio della Conciliatura
1914 - 1964

Classificazione: 1.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

STORIA

Sull’Ufficio della conciliatura (o conciliazione) di Pula non esistono, al momento, informazioni o documenti che ne

attestino la sua presenza dal 1866, cioè dall'atto della sua istituzione in ogni Comune dell'Italia unita. Gli atti presenti

nell'archivio, al momento dell'intervento di riordino, prodotti dall’ufficio, datano infatti solo dal 1914.

MANDATO, FUNZIONI, ATTIVITA'

L’Ufficio della conciliatura fu istituito in tutti i comuni del regno con R.D. 6 dicembre 1865 nell’ambito della legge

sull’ordinamento giudiziario.

La conciliatura rappresentava l’organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile per le cause di

modico valore, ed era l’organo pubblico al quale, per antica tradizione, veniva affidato il compito di prestare la propria

opera in sede di giurisdizione equitativa, per la bonaria e preventiva composizione delle controversie civili di ogni

valore.

Il suo funzionamento fu regolamentato dalla Legge n. 261 del 16 giugno 1892, che tra le altre cose prevedeva

l’obbligo della tenuta delle scritture, e poi perfezionato dal regolamento n. 728 del 26 dicembre dello stesso anno.

La Legge n. 374 del 21 novembre 1991 decretò la soppressione della figura del giudice conciliatore a decorrere dalla

data del 2 gennaio 1993, (poi differita al 1 maggio 1995), e la sua sostituzione con quella del giudice di pace, investito

di una competenza giurisdizionale più estesa, comprendendo anche quella penale.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L’Ufficio della conciliatura, decentrato in ogni Amministrazione comunale, era diretto da un magistrato onorario, il

giudice conciliatore, il quale veniva nominato dal Presidente della Corte d’Appello su proposta dell’Amministrazione

comunale, restava in carica per un triennio e non percepiva stipendio.

Il giudice era affiancato da uno o più viceconciliatori, da un cancelliere, (le cui funzioni in base al T.U. n. 2271 del 28

dicembre 1924 venivano esercitate dal segretario comunale, o da altro impiegato della segreteria del Comune,

autorizzati dal presidente del Tribunale e su designazione del sindaco), e da un messo per i compiti di notifica e per

altre funzioni pratiche.
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Note:

L’ARCHIVIO

Materiale documentario: conservato nell’Archivio del Comune di Pula, corso Vittorio Emanuele.

Estremi cronologici: 1914 – 1964.

Consistenza: unità archivistiche n. 3.

Serie:

- Udienze (1935-1938);

- Cancelliere (1914-1964).

 

STORIA DELL'ARCHIVIO, CRITERI D'ORDINAMENTO, SCARTI

Al momento del riordino la documentazione era inserita tra quella prodotta dal Comune.
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Serie:  Udienze
1935 - 1938

Classificazione: 1.5.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,03 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita da un registro delle "Cause chiamate alle udienze", in cui sono stati annotati i dati più significativi

delle udienze tenute dal conciliatore e (in pochi casi) dal vice conciliatore negli anni dal 1935 fino al 1938.

 

1 Registro delle udienze

Cause chiamate alle udienze dal n. 1 del 25/01/1935 al n. 54 del 14/10/1938.

1935 - 1938

 

Registro, buono, mm 30

 

c.  u. 144
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Serie:  Cancelliere
1914 - 1964

Classificazione: 1.5.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,03 metri lineari

 

Descrizione:

Il cancelliere affiancava il conciliatore nell’espletamento delle sue funzioni e nella gestione dell’Ufficio. Le mansioni

di cancelliere, in base al T.U. n. 2271 del 28 dicembre 1924, venivano esercitate dal segretario comunale o da altro

impiegato della segreteria del Comune, autorizzato dal presidente del Tribunale e su designazione del sindaco.

L’Ufficio del cancelliere si occupava di redigere quei registri inerenti la registrazione degli atti originali e il

pagamento dei diritti relativi.

La serie è costituita da 2 registri contenenti le annotazioni dei provvedimenti e degli atti originali compilati

dall'ufficio.

 

1 Registro degli atti originali

Cronologico degli atti originali dal n. 1 del 19/10/1914 al n. 2132 del

25/02/1958.

1914 - 1958

 

Registro, discreto, (Mancante della coperta anteriore.), mm 20

 

c.  u. 146

2 Registro degli atti compilati dalla cancelleria

Cronologico dei provvedimenti e degli altri atti compilati dalla cancelleria, dal

n. 1 del 16/02/1960 al n. 9 del 27/07/1964.

1960 - 1964

 

Registro, buono, mm 10

 

c.  u. 149
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Fondo:  Consorzio medico ostetrico
1955 - 1981

Classificazione: 1.6

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari
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Serie:  Deliberazioni
1955 - 1981

Classificazione: 1.6.1

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

1 Deliberazioni dell'assemblea del Consorzio medico - ostetrico

Deliberazioni dell'assemblea del Consorzio medico dal n. 1 del 02/10/1955 al n.

9 del 22/12/1980.

Deliberazioni dell'assemblea del Consorzio ostetrico dal n. 1 del 2/10/1955 al n.

6 del 29/09/1981.

1955 - 1981

 

Registro, buono, mm 20

 

c.  u. 1
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