


Serie 1.5.1 

Bilanci 
1849-1 957 

DESCRlZIONE SOGGETTO 

n bilancio di previsione si configura come fra gli atti più importanti emanati dali' Amministrazione comiiiJale, poiché 
rappresenta il concreto progrannna di un anno di gestione. n bilancio si divide in due parti fondamentali; nella prima 
sono indicate le entrate dJe si prevede di riscuotere durante l'anno finanziario; nella seconda le spese di cui si prevede 
1· erogazione nello periodo. Le entrate devono bilanciare le spese (da qui il nome di bilancio): emrambe 
rappresentano la ~t"rn! dell 'esercizio. La preparazione del bilancio è affidata., sin dalla Legge del 1848, alla 
Giunta M · · - -l:?PfOVazione spetta al Consiglio. Le relative deliberazioni dei due organi sono stese in fme al 
bilancio. dell'autorità superiore. La serie, che presenta poche lacune, è composta da ben l 04 unità 
~ _ _. _ : ~- ~ :- ll direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari Loddo Canepa nell'allegato nulla asta 

· · proposto dal Commissario Prefettizio Antonio Floris nella ormai celebre dehòerazione del 16 
·:x::s:::rre che "i bilanci comunali (I 851-1909) dovranno conservarsi integrahnente, distrotti i duplicati e le 

l " Bilancio Passivo per l'esercizio 1849". 

1849 

Bilancio passivo per l'esercizio finanziario 1849. 
Registro 

2 "Bilancio ossia Conto Pnsantivo delle Eotrate e delle spese per l'anno 1850" 

1850 

Bilancio di previsoneper fesercizio finanziario 1850 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme. 

3 "Bilancio ossia Conto Presmrtivo delle Eotrate e delle spese per l'anno 1851" 

1851 

Bilancio di previsione per fesercizio finanziario "1851 
Registro 

NOTE: 
(l) "Copia per uso amntinisrativo" .. 

4 "Bilancio ossia Conto Presmrtivo delle Eotrate e delle spese per l'anno 1852" 

1852 

Bilancio di previsione per fesercizio finanziario 1852 
Registro 

NOTE: 
( l) Copia "Per uso arnmini.<Uativo". 
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Classificazione: l. 5 . l 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5 . l 
b.88 



5 "Bilaodo ossia Conto Pre&Wivo delle Eatrate e delle spese per l'mmo1853" 

1853 

Bilancio di previsiooeper l'esercizio finanziario 1853 
~ 

~TE: 

I) Copia confonne. 

6 "Bilancio ossia Conto Presuativo delle Eatrate e delle spese per l'anno 1854" 

1854 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1854 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme. 

7 "Bilancio ossia Como Presmdivo delle Eatrate e delle spese per l'anno 1855" 

1855 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1855 
Registro 

NOTE: 
I) Due copie conformi 

8 "Bilancio ossia Como Presmrtivo delle Eatrate e delle spese per l'anno 1856" 

1856 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1856 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme. 

9 "Bilancio ossia Como Presmmvo delle Eatrate e delle spese per l'anno 1857" 

1857 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1857 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme. 

10 "Bilancio ossia Como Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1858" 

1858 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1858 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme. 
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Classificazione: 1.5 .l 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 



11 "Bilancio ossia Conto Pn:suntiwodelle F.Dtnlte e delle spese per l'eseniDo 1858-1859". 

1858-1859 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1858 - 1859 
Registro 

NOTE: 
l) Due oopie di cui una originale. 

12 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'eserdDo1859". 

1859 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1859 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme 

13 "Bilancio ossia Conto Pn:suntiwo delle Entrate e delle spese per l'eserdDo1860". 

1860 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1860 
Registro 

NOTE: 
l) Copia conforme 

14 "Bilancio ossia Conto Presuntivo deDe Entrate e delle spese per l'anno 1861" 

1861 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1861 
Registro 

15 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1862" 

1862 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1862 
Registro 

16 . "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1863" 

1863 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1863 
Registro 

17 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1864" 

1864 

Bilancio di previsione pcr l'esa-cizio finanziario 1864 
Registro 
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Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5 .l 
b.88 

Classificazione: L5 . l 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5 .l 
b.88 



18 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Fnttate e delle spese per I'IUIDO 1865" 

1865 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1865 
Registro 

19 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Fnttate e delle spese per I'IUIDO 1866" 

1866.6 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1866 
Registro 

20 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1867" 

1867 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1867 
Registro 

21 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Fnttate e delle spese per l'anno 1868" 

1868 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1868 
Registro 

22 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Fnttate e delle spese per I'IUIDO 1869" 

1869 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1869 
Registro 

23 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Fnttate e delle spese per I'IUIDO 1870" 

1870 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1870 
Registro 

24 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1871" 

1871 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1871 
Registro 

25 "Bllancio ossia Conto Presontivo delle Entrate e delle spese per l'anno 1872" 

1872 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1872 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie 
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Classificazione: 1.5 .l 
b.88 

Classificazione: L5 .l 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5 .l 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 



26 "Bilancio ossia Conto PreAmtivo delle F.atrate e delle spese per l'liDllO 1873" 

1873 

Bilancio di previsiooe per resercizio finanziario 1873 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie 

Z7 "Bilancio ossia Conto PreAmtivo delle F.atrate e delle spese per l'liDllO 1874" 

1874 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 187 4 
Registro 

NOTE: 
l) Tre copie 

Z8 "Bilancio ossia Conto Pnsmrtivo delle F.atrate e delle spese per l'anno 1875" 

1875 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1875 
Registro 

NOTE: 
l ) T re copie ron aUegato pro!pd1o di spesa 

29 "Bilancio ossia Conto Pnsmrtivo delle F.atrate e delle spese per l'anno 1876" 

1876 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1876 
Registro 

30 "Bilancio ossia Conto Presuntivo delle F.atrate e deDe spese per l'anno 1877" 

1877 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1877 
Registro 

NOTE: 

Classificazicoe: 1.5.1 
b.88 

Classificazione: 1.5.1 
b.88 

Classificaziooe: 1.5.1 
b.88 

Classificazime: 1.5.1 
b.88 

l) due copie ron aUegati: ano ronsolare del 1876 e Wl "Estratto dell'Elenco dei Contributi dovuti dai comuni e dagli 
in~anti delle Scuole Elementari nella Provincia di Cagliari compilato dal Consiglio Provinciale Scolastico" (1879). 

31 "Bilancio ossia Conto Presuntivo deDe Entrate e deDe spese per l'anno 1878" 

1878 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1878 
Registro 
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Classificaziooe: 1.5 .l 
b.88 

Classificazime: L 5 . l 
b.88 



32 "Bilancio ossia Conto Presuntiwo delle~ e delle spese per l'anno 1879" 

1879 

Bilancio di previsiooe per l'esercizio finanziario 1879 
Registro 

NOTE: 
1)Duecopie 

33 "Bilancio ossia Conto Presuutivo delle Entrate e delle spae per l'anno 1880" 

1880 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1880 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie 

Classificazione: L5 .l 
b.88 

Classificazione: 1.5 .l 
b.88 

34 "Bilancio ossia Conto Presuutivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di ~ per 1'-1881" 

1881 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1881 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie cootrassegnate in ropertina con "1881" a matita blu. 

Classificazione: 15 .l 
b.89 

35 "Bilancio ossia Conto Presuutivo delle Entrate e dell'Uscita del COIDUDe di Samu:beo per 1'-1882" 

1882 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1882 
Registro 

NOTE: 
l) Duecopiecootrassegnatein copertina con "1881" a matita blu e~vedi un "Eliratto dell'dencodei oontnòuti oo.tti 
dai Comuni e dagli ~anti"; di una ldtera sul bilancio; di una delibera ooosigliare. 

Classificazione: 1.5 .l 
b.89 

36 "Bilancio ossia Conto Presuutivo deDe Entrate e dell'Uscita del Comtme di Samu:beo per 1'-1883" 

1883 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1883 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie cootrassegnate in ropertina con "1883" a matita blu. 

Classificazione: 1.5. I 
b.89 

37 "Bilancio ossia Conto Presunti:Yo delle Entrate e dell'Uscita del Comtme di SaJnu:beo per 1'-1884" 

1884 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1884 
Registro 

NOTE: 
l ) Alleg;di inermti 
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Classificazione: 1.5 .l 
b.89 



38 "Bilancio ossia Conto Pnsiiiltbo tlelle :Entrate e dell'Uscita tld Comune di Sompc ~ per 1'-1885" 

1885 
Bilancio di previsiooe per resen:izio finanziario 1885 
Registro 

NOTE: 
l) Due a1pie con allegati.2) Sul fiootespizio R. 

Classificaziooe: L5 .l 
b.89 

39 "Bilanrio ossia Conto Presontivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di Samupeo per r- 1886" 

1886 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1886 
Registro 

NOTE: 
l) Sul frontespizio di una de!Je due a1pie R. 

Classificazione: 1.5.1 
b.89 

40 "BIIanrio ossia Conto Presontivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di Samupro per 1'-1887" 

1887 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887 
Registro 

NOTE: 
l) Sul frontespizio di una de!Je due a1pie R. 

Classificazione: 1.5 .l 
b.89 

41 "Bilancio ossia Conto Presontivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di S.rna:lwo per 1'-1888" 

1888 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888 
Registro 

NOTE: 
l) Sul frontespizio di una del1e due a1pie "Originale". 

Classificazione: 1.5.1 
b.89 

42 "Bilanrio ossia Conto Presontivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di s......peo per r- 1889" 

1889 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889 
Registro 

NOTE: 
l) In tma de!Je due a1pie a penna "Copia Bilancio 1889 per esattore". 

Classificazione: 1.5.1 
b.89 

43 "Bilancio ossia Conto Presontivo delle Entrate e dell'Uscita tld Comune di Sam~ per l'~ 1890" 

1890 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1890 
Registro 

NOTE: 
l) Due a1pie con allegati. 
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Classificazione: 1.5.1 
b.89 



44 "Bilancio ossia Cooto Presmdivo delle Entrate e dell'Uscita dd Comune 4i s.m.:~- per l'mmot891• 

1891 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1891 
Registro 

NOTE: 
Tre copie e seguenti allegati: "Prospdto della situazione economica pec l'anno 1891; "E5lratto dall'mknoo gmeraledei 
cootributi dovuti dallo Stato. dalla Provincia, dai Comlmi e dai rispettivi insegpanti ea:. "; doaqnmtaziooe iDermte il bilancio. 

Cbssificaziooe: 1.5.1 
b.89 

45 "Bilancio ossia Conto Presmdivo delle Entrate e dell'Uscita dd Comune di Sam~J~beo per l'IUIIIO 18'92" 

1892 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1892 
Registro 

NOTE: 
l) Tre copie e allegati 

Classificazione: 1.5 .l 
b.89 

46 "Bilancio ossia Conto Presmdivo delle Entrate e dell'Uscita dd Comune di SamiJibeo per I'IUIIIO Ul'93" 

1893 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1893 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie e allegati 2) "Copia" a matita rossa e timbro in copertina "Passato in CXJDtabilità" 

Classificazione: 1.5 .l 
b.89 

47 "Bilancio ossia Conto Presmdivo delle Entrate e dell'Uscita dd Comune di Sam~J~heo per I'IUIIIO 1895" 

1895 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 189 5 
Registro 

NOTE: 
Allegati: modello statistico tipo "Tavole"; Estratto dall'elenco gmerale dei wotributi dovuti dallo Stato, dalla Provincia, dai 
Comuni e dai rilipettivi insegpanti a:c." per il "Moote delle Pensioni per gli Iru;egpanti nelle Scuole Pubblicbe Elementari"; 
documentazione inerente il bilancio. 

Cl.assi:ficazione: 1.5 .l 
b.89 

48 "Bilancio ossia Conto Presmdivo delle Entrate e dell'Uscita del Comune di Sam~J~beo per l'anno 1896" 

1895 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896 
Registro 

NOTE: 
Allegati: "Allegati alla l" e 2" parte del Bilancio 1896"; mancano le deliberazioni del Consiglio Cormmak e del Prefetto. 

Classificazione: l .5. I 
b.89 

49 "Bilancio ossia Conto Presmdivo delle Entrate e ddl'Uscita del Comune di Sam~J~heo per l'IUIIIO 1897" 

1897 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897 
Registro 

NOTE: 
Allegati: modello statistico tipo "Tavole"; dorumentazione inennte il bilancio. 
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Classificazione: 1.5.1 
b.89 



50 ~ossia Coato Pn::swdh>o tlelle Fmnte e cleJrU!Idta dd Comune eli s.mupeo per ranno 1898" 

!897 

Bilancio diprevisimeper l'esm:iziofinanziario 1898 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie coo.: "allegati alla parte attiva e passiva del Bilancio pell898". 

Classificazi<ne: 1..5.1 
b.t.'9 

51 • Bùancio ossia Coato Pn::swdh>o delle Fmnte e cleD'U!Idta ciel Comune eli Samugheo per l'IIJIDO 1899" 

1899 

Bilancio di previsione per l'esen:izio finanziario 1899 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie coo. aUegati:modello statistico tipo "T avole" e doa.tm<ntazione inerente il bilancio. 

Classificazione: LS .l 
b.~" 

52 "Bilancio ossia Conto Pn::swdh>o delle Fmnte e cleD'UsritJI dd Comune eli Samugheo per l'IIDDO 1900" 

1900 

Bilancio di previsione per l'esen:izio finanziario 1900 
Regi&ro 

NOTE: 
l) Allegato il modello statistico tipo "T avole". 

53 Bilancio eli Previsione dell'Eìttrata e clelia Spesa per l'Esercizio finamiario 1901. 

1901 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 190 l 
Registro 

NOTE: 
l) Due copie. 

54 Bilancio eli Previsione cleD'Eìttrata e clelia Spesa per l'Esercizio finanziario 1902. 

1902 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902 
Registro 

NOTE: 
l) Manca neUe due copie il visto esecutoridà Prefàto e la delibera Consiglio 

55 Bilancio eli Previsione dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio finanziario 1903. 

1903 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903 
Registro 

NOTE: 
l) Tre copie e in due a matita "originale" e a penna "copia". 
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56 Bibmdo di Previsiooe deii'Eutrata e della Spesa per l'Esercizio finanziario 1904. 

1904 

Bilancio di previsiooe per l'escrcizio finanziario 1904 
Registro 

N01E: 
l) Documentazione allegata inermte il bilancio. 

~ Bilancio di Previsiooe deii'Eutrata e della Spesa per l'Esercizio finaDziario 1905. 

1905 

Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 1905 
Registro 

N01E: 
l ) Copia per uso amministrativo. 

58 Bilanrio di Previsiooe dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio finamiario 1907. 

1906 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907 
Registro 

N01E: 
l) Manca delle deliberazione del Consiglio ComWJale e del visto di esecutorio:ti del Pref.no. 

59 Bilancio di Previsiooe dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio finanziario 1906. 

1906 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906 
Registro 

60 Bilanrio di Previsiooe dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio finamiario 1907. 

1907 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907 
Registro 

N01E: 
I) Documentazione allegata inerente il bilancio. 

61 Bilando di Previsione dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio finanziario 1910. 

1910 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 19 I O 
Registro 
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6:2 • BiJando di previsione dell'eotnta e della spesa" 

1911 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911 
Registro 

NOTE: 
l) Documeotaziooe allegata ioezmte il bilancio. 

63 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1912 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912 
Registro 

NOTE: 
l) Dorumeut.azione allegata inerente il bilancio. 

64 "Bilancio di previsione dell'eotnta e della spesa" 

1913 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913 
Registro 

NOTE: 
(l) Alleg;rt.i inerenti il bilancio. 

65 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1914 

Bilancio di previsione per fesercizio finanziario 1914 
Registro 

NOTE: 
(l) Alleg;rt.i ineceuti il bilancio. 

66 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1915 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1915 
Registro 

NOTE: 
(l) Aller;rti ineceuti il bilancio. 

67 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1916 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1916 
Registro 

NOTE: 
l) In tma ropia coo visto di esecutoridà dell916 nell'ahra dell918. 
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" Bibmcio di previsione dell'entrata e della spesa" 

.9r 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1917 
Registro 

~OTE: 

l) Documentazione allegata inerwte il bilancio. 

• Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1918 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1918 
Registro 

NOTE: 
l) Dorumentazione allegata inerente il bilancio. 

70 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1919 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1919 
Registro 

NOTE: 
l) Una delle due ropie smza visto d'esecutorietà. 2) Allegllti inerenti il bilancio. 

71 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1920 
Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 1920 
Registro 

NOTE: 
l) Una delle due ropie smza visto d'esecutorietà. 2) allegllti inerenti il bilancio. 

72 "Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1921 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1921 
Registro 

NOTE: 
l) Dorumentazione allegata inerente il bilancio. 

73 Bilancio 1922. 

1922 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1922 
Registro 
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74 Bilando 1923. 

1923 

Bilancio di previsiooeptt l'esercizio finanziario 1923 
Registro 

75 Bilancio 1924 

1924 

Bilancio di previsione ptt l'esercizio 1924. 
Registro 

6 Bilancio 1925 

1925 

Bilancio di previsione ptt l'esercizio finanziario 1925 
Registro 

NOlE: 
l) Due copie. 2) Allegati inerenti. 

77 Bilancio 1926 

1926 

Bilancio di previsione ptt l'esercizio finanziario 1926 
Registro 

NOlE: 
l) Allegati inerenti il bilancio. 

78 Bilancio 1927 

1927 

Bilancio di previsione pec l'esercizio finanziario 1927 
Registro 

NOlE: 
l) Allegati inerenti il bilancio. 

79 Bilancio 1928 

1928 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1928 
Registro 

NOlE: 
l) Allegati inerenti il bilancio 
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80 Bilancio 1929 

1929 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1929 
Registro 

NOTE: 
l) Allegati inerenti il bilancio. 

Bilancio 1930 

1930 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1930 
Registro 

82 Bilancio 1931 

1931 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1931 
Registro 

83 Bilancio 1932 

1932 

Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 1932 
Registro 

NOTE: 

Classificazione: 1.5.1 
b.9: 

Classificazione: l.~ . l 
b.9: 

Classificazione: 1.5 .l 
b.9: 

l) Certificato di pubblicazione 1931; visto di esecutori& 1931; 1:' certificato di pubblicazione 1932; alkgati copia 
deliberazione e documentazione inerente il bilancio. 

84 Bilancio 1933 

1933 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1933 
Registro 

NOTE: 

Classificazione: 1.5 . l 
b.9: 

l) Certificato di pubblicazione 1934; visto di esecutori& 1932; allegati copia deliberazione e documeolazione inerente il 
bilancio. 

85 Bilancio 1934 

1934 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1934 
Registro 

NOTE: 

Classificazione: l.:' . l 
b.9: 

l) Due copie con certificato di pubblicazione 1934; approvazione Giunta Provinciale e visto di esecutoridà 1933; allegati 
copia deliberazione e documentazione inerente il bilancio. 
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Bibndo1935 

1935 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanzjar:io 1935 
Registro 

NOTE: 
l) Catificato di pubblicazione 1936; approvazione Giunta Provinciale 1935 e visto di~ 1935; allegati ccpi.a 
deliberazione e documentazione iner-ente il bilancio. 

Bilancio 1935-1936 

1935-1936 

Bilancio di previsiooe per l'esercizio fmanziario 1935 - 1936 
Registro 

88 Bilancio 1936 

1936 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1936 
Registro 

89 Bibmcio 1936-1937. 

1936-1937 

Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 1936 - 1937 
Registro 

NOTE: 

Classificazi~ U.l 
b.93 

ClassificaziOCK: 1.5 .l 
b.93 

Classificazi<ne: L5 . l 
b.93 

l) Certificato di pubblicazione 1936; approvazione Giunta Provinciale 1936 e e visto di e:secutoridi 1936; allegati copU 
deliberazione e documentaziooe inerente il bilancio. 

90 Bilancio 1938. 

1938 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1938 
Registro 

NOTE: 

Classificazi<ne: L5.1 
b.93 

l) Certificato di pubblicazione 1937; approvazione Giunta Provinciale 1937 e artificato di pubblì.::azione 1938; ali~ .:q>ia 
deliberazione e documentazione inerente il bilancio. 

91 Bilancio 1939. 

1939 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1939 
Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione e approvaziooe de\ la Giunta Provinciale del 1938. 
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92 Bilancio 1940 

1940 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1940 
Registro 

"-'OTE: 
I) Certificato di pubblicazione del 1939; approwzione della Giunta Provinciale del1940 

- Bi'l:mcio 1941. 

: l 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1941 

R~stro 

~OTE: 

l) Approvato nel 1941 e comprensivo di allegati iner-enti. 

9-1 Bilancio 1942. 

1942 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1942 
Registro 

NOTE: 
l) Approvatonel1942. 

95 Bilancio 1943. 

1943 
Bilancio di previsione per-l'esercizio finanziario 1943 
Registro 

NOTE: 
l) Due registri approvati nel1942. 

96 Bilancio 1944-1945. 

1944-1945 
Bilancio di previsione per-l'esercizio finanziario 1944-1945 

Registro 

NOTE: 
l) E stato utilizzato anche come registro ~ogico dei mandati. 

97 Bilancio 1946 

1946 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1946 
Registro 
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Bilancio 1947. 

1947 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1947 
Registro 

99 Bilancio 1951 

19-l 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1951 
R.ègistro 

:SOTE: 
l) Delibere di approvazione del bilancio e certificato di pubblicazione del 1950. 

"Bilancio di previsione". 

1953 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953. 
Registro 

NOTE: 
l ) Certificato di pubblicazione del1953. 

l 01 "Bilancio di previsione". 

1954 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1954. 
Registro 

NOTE: 
l ) Certificato di pubblicazione 19 54. 

102 "Bilanciodiprevisione". 

1955 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955. 
Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 19 55. 

103 "Bilancio di previsione". 

1956 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956. 
Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 1955. 
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l •Bilancio eli previsione". 

1957 

Bilancio di previsiooepec fesercizio 1957. 
Registro 
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ti Consuntivi 

.:oosuntivo è il rendiconto dell'azienda comunale che ha lo scopo di dimostrare in quale modo sono state attuate, 
• esercizio finanziario, le previsioni del bilancio e, perciò il modello sul quale deve essere compilato la stnntura 

treVentivo_ Questa impostazione è già riscontrabile nella Legge del 1848 che stabilendo i moduli adottati 
S:~ J::::I:::çi~-one del conto li armonizzava con la fonna dei nuovi bilanci, suddivisi per titoli e categorie di spese. La 
~:s::::=~:xe relativa ai Bilanci di Loddo Canepa era estesa anche ai conti, con la precisazione di •conservare i mandati, 

, i conti corrispondenti"_ La serie è composta da 90 unità che comprende i conti per gli esercizi 1865-1957. 

"Conto per l'esercizio 1865". 

1865 
Conto Coosuotivo pec l'esacizio finanziario 1865. 
Registro 

2 "Conto dell'Entrata e dell'Uscita dd Comune di Samngbeo per l'esercizio 1866". 

1866 
Conto Coosuotivo pec l'esercizio finanziario 1866. 
Registro 

NOTE: 
l) In copertina "Per duplicato"_ 

3 "Conto dell'Entrata e ddi'Uscita dd Comune di Samugheo per l'esercizio 1867". 

1867 
Conto Coosuotivo pec l'esercizio finanziario 1867 _ 
Registro 

4 "Conto dell'Entrata e dell'Uscita del Comune di Samngbeo per l'esercizio 1868". 

1868 
Conto Consuntivo pec l'esercizio finanziario 1868. 
Registi-o 

5 "Conto dell'Entrata e dell'Uscita del Comune di Samugheo per l'esercizio 1869". 

1869 
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1869 _ 
Registro 
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6 "Conto deii'Entnta e dell'Uscita del Comune di S11Jaa:beo per l'esercizio 1871 ". 

1871 

Conto Coosunt.ivo per l'esercizio finanziario 187 L 
Registro 

NOTE: 
L Redatto nel 1874 

"Conto deii'Entnta e dell'Uscita del Comune di ~ per l'esercizio 1872". 

1872 

Conto Coosunt.ivo per l'esa-ci.zio finanziario 1872. 
Registro 

NOTE: 
L Duecopieredattenel1874 

8 "Conto dell'Entrata e dell'Uscita del Comune di ~ per l'esercizio 1873 ". 

1873 

Conto Coosunt.ivo per l'esercizio finanziario 1873. 
Registro 

NOTE: 
L Redattonell874 

9 "Conto deH'Entnrta e dell'Uscita del Comune di Samugheo per l'esercizio 187 4". 

1874 

Conto Coosunt.ivo per l'esercizio finanziario 187 4. 
Registro 

l O "Conto dell'Entrata e dell'Uscita del Comune di Samugheo per l'esercizio 1875". 

1875 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1875. 
Registro 

11 "Conto deH'Entrata e dell'Uscita del Comune di Samugheo per l'esercizio 1876". 

1876 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1876. 
Registro 

NOTE: 
l. Redatto nel 1878 
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• ~ "Conto deU'Entnta e deD'UIIdta dd Ccmnme di s...peo per l'esercbio 1878". 

18 8 

Cooto Coosunt.ivo per l'esercizio finanziario 1878. 

~ 

.·orr: 
l. L'approvaziooe dd C<nsiglio di Prefdtura dd 1879 è 5q)3l3ta io una delle due copie. 

L3 " Conto deU'Entrata e deU'UIIdta dd Comune di S..upeo per l'esercbio 1879". 
: -9 

Calto Coosunt.ivo per l'esercizio finanziario 1879. 
Registro 

~OTE: 

l) L'approvaziooe del Consiglio di Prefdtura del 1880 è separata dal registro. 

1-4 • conto deU'Entnta e deU'UIIdta dd Ccmnme di SaaJucbeo per l'esercbio 1880". 

1880 

Conto Coosuntivo per l'esercizio finanziario 1880. 
Registro 

NOTE: 
l ) L'approvaziooedel Consiglio di Prefdtura del188l è separata da lUla delle due copie 

15 "Conto Comuntivo deU'Eotrata e deU'Usdta dd Comune di Samugheo" 

1881 

Conto Coosuntivoper l'esercizio finanziario 1881. 
Registro 

NOTE: 
l. Redatto nel biennio 1882-1883 

16 "Conto Comuntivo deU'Eotrata e deU'Uscita dd ComWle di Samugheo" 

1882 

Cooto Conswrtivo per l'esercizio finanziario 1882. 
Registro 

NOTE: 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.95 

Classificaziooe: 1.5 .2 
b.95 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.95 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.95 

l) Redatto nel biennio 1883-1884 con allegato "Ruolo delle rendite Ordinarie e straordinarie del Coo:wne Sudddto per ramo 
1882". 

17 "Conto Consuntivo dell'Entrata e deU'Uscita dd Comune di Samugheo" 

1883 

Cooto Conswrtivo per l'esercizio finanziario 1883. 
Registro 

NOTE: 
l. Redatto nel 1885 
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18 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd C4llmme di Sa~Jm:boo" 

1884 
Cooto Consuntivo per- l'esercizio finanziario 1884. 
Regi&ro 

NOTE: 
l. Le due copie redatte nel 1888 

19 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd C4llmme di Samupeo" 

1885 

Cooto Consuntivo per- l'esercizio finanziario 1885 
Registro 

::-JOTE: 
l. Le due copie redatte nel 1888 

2.0 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd Comune di~" 

1886 
Conto Consuntivo per l'esacizio finanziario 1886. 
Registro 

NOTE: 
l. Redatto nel biennio 1887-1888 

21 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd Comune di Samu:fteo" 

1887 
Conto Consuntivo per- l'esercizio finanziario 1887 
Registro 

NOTE: 
l. Data CJ"onica 1888-1889. 

22 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd Comune di Samu:heo" 

1888 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1888 
Registro 

NOTE: 
l. Data CJ"onica 1890 

23 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita dd Comune di Samu:heo" 

1889 

Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1889 
Registro 

NOTE: 
l. Data CJ"onica delle due copie 1891. 
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24 "Conto Consmdivo ddi'F.Dtnta e ddi'UKita dd CommJe eli Samo&heo" 
1890 
Conto Coosunlivo pa l'eseroizio finanziario 1890 
Registro 

NOTE: 
l . Data cronica 1892. 

15 "Conto Consuntivo ddi'Eutrata e dell'Uscita dd Comune eli Sam~eo" 

1890 
Conto Consuntivo pa l'esercizio finanziario 1890 pala 5" e 6" rata. 
Registro 

NOTE: 
l. Data cronica 1893-1894. 

CJ.assificazioo.::: 1.5.2 
b.96 

Classificazi00;::: 1.5 .2 
b.96 

26 "Conto COIISIIIICivo ddl'entnta e ddl'uscita pd C01111111e eli Samo&heo per l'&erdzio 1891 re10 dal _, F..satton e 
Tesoriere D Signor Luigi Serra". 

1891 
Conto Consuntivo pa l'eser-cizio finanziario 1891 
Registro 

NOTE: 
l. Data cronica 1894 

Classificazi00;::: 1.5.2 
b.% 

27 "Conto COIISIIIICivo dell'entrata e dell'uscita pd COlliDile eli Sam~eo per l'&erdzio 1892 rao dal_, F..satton o 
Tesoriere il Signor Luigi Serra"-

1892 
Conto Consuntivo pa l'esercizio finanziario 1892 
Registro 

NOTE: 
l. Data cronica 1894 coo dicitnra manosaitta "Originale 1892" a matita rossa 

28 "Conto COIISIIIICivo dell'entrata e della spesa per l'Esercizio Finanziario 1893"-

1893 
Conto Coosimtivo per l'eser-cizio finanzjario 1893 
Registro 

NOTE: 
l. Data amica 1894 coo dicitnra manosaitta "1893 pec duplicato originale" a matita blu 

29 "Conto COIISIIIICivo dell'entrata e deUa spesa per l'Esercizio Fmanziario 1894 "-

1894 
Conto Coosuntivo per l'esercizio finanziario 1894 
Registro 

NOTE: 
l. Data cronica 1896 
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30 "Conto Coosuntivoddl'entntaedellaspesa peri'Esenir.io F111811Ziario 1895 rese al Tesoriere ~I..uip Serra". 

1895 
Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1895 
Registro 

NOTE: 
l. Data aooica 1898 

Classificaziooe: 1.5 .2 
b.96 

31 "Conto Comwrt:ivo deD'eotnlta e della spesa per l'Esercizio F.-nziario 1896 rao tbl Tesoriere Si:nor I..uip Serra". 

1896 
Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1896 
Registro 

NOTE: 
l) Data cronica 1898; a matita rossa la data "1896"; allegate due certificazioni del Sindaco sul Monte Granatiro. 

Classificazione: 1.5 .2 
b.96 

32 "Conto Consuntivo ddl'eotnlta e della spesa per l'Esercizio Fmanziario 1897 rao tbl Tesoriere Si:nor Serra Sedda 
Luigi". 

1897 
Cooto Consuntivo per l'eser-cizio finanziario 1897 
Registro 

NOTE: 
l) Data cronica 1898 e a matita rossa "1896". 

Classificazione: 1.5 .2 
b.96 

33 "Conto Consuntivo deD'entrata e della spesa per l'Esercizio Fimmzia:rio 1898 rao tbl Tesoriere Signor Francesco 
Deidcla" 

1898 
Cooto Consuntivo per l'eser-cizio finanziario 1898 
Registro 

NOTE: 
l) Data cronica 1900. 2) Manca approvazione Prefdto. 

Classificazione: 1.5.2 
b.96 

34 "Conto Consuntivo deD'entrata e della spesa per l'Esercizio Fmanziario 1899 rao tbl Tesoriere Si:nor Francesco 
Deidda" 

1899 
Conto Consuntivo per l'eser-cizio fmanziario 1899 
Registro 

NOTE: 
l) Data cronica 1900 e a matita blu "1899". 2) Manca del decreto di approvazione del Prefdto. 

Classificazione: 1.5.2 
b.96 

35 "Conto Consuntivo deD'entrata e della spesa per l'Esercizio Fmanziario 1900 rao tbl Tesoriere Signor Francesco 
Deidda" 

1900 
Conto Consuntivo per l'eser-cizio finanziario 1900 
Registro 

NOTE: 
l) Data cronica 1902. 2) Manca decrcto Prefdto. 
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36 "Conto Consantivo ddl'mtrata e della spesa per l'Esercizio F--mario 1901 reso dal Sipor FI'IIIK'.eKO Ddclda 
Esattore- Tesoriere". 

1901 
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 190 l 
Regisro 

NOTE: 
l) Data cronica 1903 coodata a matita rossa e blu "190 l". 

Classificaziooe: 1.5 .2 
b .96 

Y' "Conto C0115111ltivo deD'entrata e della spesa per I'F..erc:iDo Fmanziario 1902 reso dal Si:nor F.-.ncesco Deicida 
Esattore- Tesoriere". 

1902 
Conto Coosuot.ivo per l'esercizio :finanziario 1902 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvaziooe 1908 e allegati 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 

38 "Conto Consuntivo deD'entrata e della spesa per rF..erc:mo Fmanziario 1903 reso dal Si:Dor BorTo Cav. Vincenzo 
Esattore - Tesoriere. 

1903 
Conto Consuutivo per l'esercizio fmanziario 1903 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1907 ccn dicitura a matita blu "1903". 

Classificazione: U .2 
b.96 

39 "Conto C0115111ltivo deD'entrata e della spesa per l'Esercizio Finanziario 1904 reso dal ~r BorTo Cav. Vincenzo 
Esattore - Tesoriere. 

1904 
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1904 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1907 ccn dicitura a matita blu "1904". 

Classificazione: 1.5 .2 
b.96 

40 "Conto Conswrtivo deR' entrata e della spesa per I'F..errizio FIIWI7iario 1905 reso dal ~r BorTo Cav. \lncenzo 
Esattore- Tesoriere". 

1905 
Cooto Consuntivo per l'esercizio :finanziario 190 5 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1907 
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.U "Conto Consuotivo dell'cutnta r 4rDa spesa prr rEsercizio FIIIIIJI7.Ìari0 1906 reso Ul Sipor Borro Cav. VIDCaiZO 
Esattore- Tesoriere". 

1906 

Cooto Consuntivo pec l'esecciz.io finanziario 1906 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1911 coo mandato allegllto 

Classificazione: 1.5 .2 
b.97 

G "Conto Coosmrtivo dell'entrata r della spesa prr l'Esercizio FIIIIIJI7.Ìari0 1908 reso Ul Sipor Borro Cav. ''ìncem.o 
Esattore- Tesoriere". 

1908 

Conto Consuntivo pec l'esercizio finanziario 1908 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvaziooe 1911 e a matita blu "1908" 

Classificazione: 1.5 .2 
b.97 

-0 "Conto Coosmrtivo dell'entrata r della spesa prr rEsercizio Fmanziario 1909 reso àl Sipor Borro Cav. v-
Esattore- Tesoriere". 

1909 

Conto Consuntivo pec l'eser-cizio finanziario 1909 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1911 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 

44 "Conto COIISUiltivo dell'entrata r della spesa prr l'Esercizio Fmam:iario 1910 reso Ul Sipor Borro Cav. Vmcrmo 
Esattore- Tesoriere". 

1910 

Conto Consuntivo pec l'eser-cizio finanziario 191 O 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1912 e a matita "copia per il Connmae originale" 

Classificazione: 1.5.2 
b.97 

45 "Conto COillllllltivo dell'entrata e dell'nscita prr l'esercizio Fmanziario 1911 reso dà sq:. Sanna Cav. Emanuele 
esattore tesoriere". · · 

1911 

Conto Consuntivo pec l'eser-cizio finanziario 1911 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1912 
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"Coato c-tivo dell'elltnlta e deD'ascita per l'eserciDo FiBiuuJario 19U reso àl Sit:· s-a Cav. Emanuele 
esattore tesoriere". 

!912 

Calto Coosuutivo pec l'esefcizio finanziario 1912 
Regi.oùo 

.SO TE: 
l) Data di redazione e approvazione 1913 

Classificazione: 1.5.2 
b.97 

•Conto Coosmrtivo deU'eotnta e dell'uscita per l'esercùio fiaanziario 1913 reso dal Sit:· Giovanni De Martis euttore 
te!Oriere dd Comune" • 

. 913 

Cooto Consuntivo pec l'esercizio fmanziario 1913 
Registro 

_·o TE: 

l) Dau di redazione e approvazione 1922 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 

"Conto Coosmrtivo dell'eatrata e dell'uscita per l'eserd7io finuuiario 1914 reso dal Sit:· De Martis Giovanni euttore 
tesoriere". 

1914 

Conto Consuntivo pec l'esercizio finanziario 1914 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1921 

Classificazione: 1.5. 2 
b.97 

~ "Conto Coosmrtivo ddl'eutrata e ddl'ascita per l'eserd7io fiaanziario 1915 reso dal Sig. De Martis Cav. Giovanni 
esattore tesoriere dd Cooume". 

1915 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1915 
Registro 

NOTE: 
l) Dau di redazione e approvazione 1931 

Classificazione: 1.5.2 
b.98 

50 "Conto Coosuntivo ddl'entrata e ddl'uscita per l'eserd7io finanziario 1916 reso dal Sig. Gicn·anni De Martis 
esattore tesoriere del Comune". 

1916 

Conto COilSWltivo per l'esercizio finanziario 1916 
Registro 

NOTE: 
l) Dau di redazione e approvazione 1921 

149 

Clas.~i:ficazione: 1.5.2 
b.97 



51 "Conto Coosuntivo dell't'Jitrata e dell'uscita per l'eserddo &.u.iHio 1917 reso dal Si:- C.V. Giovlllllli. De Martis 
esattore tesoriere del Comune". 

191 7 

Conto Coosuntivo per l'esen:izio fillanziario 1917 
Registro 

:"l" O TE: 
l) Data di redazione e approvazione 1921 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 

52 "Conto Coosuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'eserddo finamiario 1918 reso dal ~- C.V. Ufl'. Giovlllllli. De 
Martis esattore tesoriere del Comune". 

1918 

Cento Consuntivo per l'esercizio fmanziario 1918 
Registro 

NOTE: 
l ) Data di redaziooe e approvaziooe 1921 

Classificaziooe: 1.5 .2 
b.97 

53 "Conto Coosmrtivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1919 reso dal~- C.V. Ufl'. Giovlllllli. De 
Martis esattore tesoriere del Comune". 

1919 

Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1919 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvazione 1921 

54 Conto COII!Allltivo dell'entrata e dell'llliCita per l'esercizio finamiario 1921. 

1921 
Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1921 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvaziooe 1923 

Classificaziooe: 1.5 .2 
b.97 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 

55 "Conto Coosmrtivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1922 reso dal ~- Cav. Ufl'. Giovlllllli. De 
Martis". 

1922 
Cooto Consuntivo per l'esercizio fmanziario 1922 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvazione 1923 

150 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.97 



56 •conto Commrtivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1923 reso dal Sliplor tesoriere C.V. Ufl'. 
Giovlllllli De Martis". 

1 92_~ 

Cooto Coosuntivo per l'esercizio finanziario 1923 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1924 

Classificazione:: 1.5.2 
b.97 

S7 "Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1924 reso dal Si:oor 4e Martis C.V. ~". 

1924 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1924 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1927 

Classificazione:: 1.5.2 
b.98 

58 "Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1925 reso dal Si:oor Cav. Giovlllllli de Martis 
esattore tesoriere del Comune". 

1925 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1925 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1927 

Classificazione:: 1.5.2 
b.98 

59 "Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esen:Wo finamiario 1926 reso dal Si:oor Cav. Ufl'. Giovlllllli ~ 
Martis esattore tesoriere del Comune". 

1926 

Cento Consuntivo per l'esercizio finanziario 1926 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1927 

Classificazione:: 1.5 .2 
b.98 

60 "Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1927 reso dal Si:oor Cav. Ufl'. Giovanni M 
Martis esattore tesoriere del Comune". 

1927 

Conto Consuntivo per l'esercizio fmanziario 1927 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1928 

!51 

Classificazione: 1.5.2 
b.98 



61 "Conto Consuntivo deD'entr.ta e ddl'usdta per reserd:do fimmziario 1928 reso dal ~r c.v. un: Giovanni Ile 
Martis". 

1928 

Conto Coosunt.ivo per l'esacizio fin.anzjario 1928 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvalione 1930 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 

62 "Conto Consuntivo deD'entr.ta e dell'uscita per feserdzio finanziario 1929 reso dal Signor C.V. Uft: Gifn·lllllli Ile 
Martis". 

1929 

Conto Coosunt.ivo per l'esacizio finanziario 1929 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1929 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 

63 "Conto Consuntivo dell'entr.ta e dell'uscita per feserdzio finanziario 1930 reso dal ~r Cn. Uft: Giovlllllli Ile 
Martis". 

1930 

Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1930 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1929 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 

64 "Conto consmrtivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1931 reso dal Signor Ledtb Tomaso esattore e tesoritrr 
del Comune". 

1931 

Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1931 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1932 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 

65 "Conto c011S111ltivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario1932 reso dal Signor Ledda Tomaso esat:ton' e 
tesoriere del Comune". 

1932 

Conto Consuntivo per l'esercizio fmanziario 1932 
Registro 

NOTE: 
l ) Data di redazione e approvazione 193 2 

!52 

ClassificaziOIJ<!: 1.5.2 
b.98 



66 "Conto woswdivo tlell'mtnta e dell'usdta per l'esenizio fiaaziario 1933 reso dal Sipor Coro Giuseppe esattore e 
tesoriere dd Comune". 

1933 

Cooto Coosuntivo per resercizio fioanz.iario 1933 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1934 

Classificazione: 1.5 .2 
b.98 

67 "Conto woswdivo dell'entrata e ddl'mdta per l'esenizio fiaam.iario 1934 reso dal8q:Dor Giuseppe Coco esattore e 
tesoriere". 

1934 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1934 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1935 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 

68 "Conto woswdivo ddl'mtnta e ddl'mcita per l'esenizio fiaam.iario1935 reso dal Sipor Coco Giuseppe esattore e 
tesoriere". 

1935 

Cooto Coosuntivo per l'esercizio finanziario 1935 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 193 8 

Classificazione: 1.5.2 
b.98 

69 "Conto cODSUDtivo dd!' entrata e ddl'uscita per l'esenizio finanziario1936 reso dal Si:nor Sitzia Raimooclo e I>elop 
Raimooclo tesorie~Y dd Comune". 

1936 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1936 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1937 

Classificazione: 1.5.2 
b.98 

70 "Conto coiiSUIIti\•o ddl'entrata e ddl'uscita per l'eserdiio finanziario1936 (1° periodo) reso dal Signor Coco 
Giuseppe esattore e tesoriere h. 

1936 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1936 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1936 

153 

Classificaziooe: 1.5.2 
b.98 



71 "Conto ~o dell'entrata e dell'asdta per l'esercmo fillluuiario1937 reso dà Sipor DiUa ~ tesorieft del 
C001ane". 

1937 

Conto Ca!suntivo per l'esercizio finanziario 193 7 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1938 

ClassificaDooe: 1.5.2 
b.98 

72 "Conto COII!AIIltivo dell'entrata e dell'asdta per l'esercmo 6namiario 1938 reso dal Sij!:. A-..io Cope esaUerr 
tesoriere del Comune". 

1938 
Conto Coosuntivo per l'esercizio fmanziario 1938 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1938 

ClassificaDooe: 1.5.2 
b.98 

73 "Conto COII!AIIltivo dell'entrata e dell'oscita per l'esercizio 6namiario 1939 reso dà Sij!:. A-..io cope esaUerr 
tesoriere del C001ane". 

1939 
Conto Conswrtivo per l'esercizio finanziario 1939 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvaziooe 1939 

ClassificalÌCD<!: 1.5.2 
b.99 

74 "Conto Coosmrtivo dell'entrata e dell'oscita per l'esercmo finanziario 1940 reso dal Si:oor Antonio Cogbe esattore 
tesoriere del CODlone". 

1940 
Conto Conswrtivo per l'esercizio finanziario 1940 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvaziooe 1940 

ClassificaDooe: L5 .2 
b.99 

75 "Conto consuntivo dell'entrata e dell'nscita per l'esercizio finanziario 1941 reso dà Sij!:. -w Cope ~ 
tesoriere del C001une". 

1941 
Conto Cooswrtivo per l'esercizio fmanziario 1941. 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1941 

154 

Classificazi.me: l. 5.2 
b.99 



76 "Conto ronsantivo dell'entrata e dell'asdta per l'eseniDo fillllllziario 1942 reso dal Si«· Allloaio Co:fie esattore 
tesoriere dd Comune". 

1942 
Cooto Coosuotivo per l'esercizio finanziario 1942 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1942 

Classificazione: 1.5.2 
b.99 

77 "Conto ronsantivo dell'entrata e dell'asdta per l'esen:i7Jo fiD8miario 1943 reso dal Si&· ADtoaio Co:be esattore 
tesoriere dd Comune". 

1943 
Conto Consuntivo per l'esercizio fmanziario 1943 
Registro 

NOTE: 
l ) ll conto è stato trasaitto su un libretto per il pagamento di una imposta è stato redatto e approvato nel 194 J 

Classiticazime: 1.5.2 
b.99 

78 "Conto comuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'eseniDo fiD8miario 1944 reso dal Si&· Antonio Co:be esatto~ 
tesoriere dd Comune". 

1944 

Cooto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1944 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1944 

Classificazione: 1.5 .2 
b.99 

79 "Conto comuntivo deR' entrata e dell'uscita per l'esen:i7Jo finamJario 1945 reso dal Si&· Antonio Co:be esatto~ 
tesoriere dd Comune". 

1945 
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1945 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 194 5 

Classificazime: 1.5 .2 
b.99 

80 "Conto cODSUDtivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finamiario 1946 reso dal Si&· Antonio Co:be esatto~ 
tesoriere dd ComlDle". 

1946 
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1946 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1946 
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Classificaziooe: 1.5 .2 
b.99 



111 "Cooto roasmrtivo dell'eutnta e Hll'uscita per l'eserdDo fiolm7Jario 1947 reso dal 8q:. Antonio Cop esattore 
tesoriere dd Comune". 

1947 

Conto Coosuotivo pec l'esercizio finanliario 1947 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvazione 1947 

Classificazjone: 1.5 .2 
. b.99 

82 "Conto roasmrtivo ddl'eutnta e dell'uscita per l'eserdzio fiJunziario 1948 reso dal 8q:. Antonio Co:fle esattore 
tesoriere dd Comune". 

1948 

Conto Consuntivo pcr l'eser-cizio finanziario 1948 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvaziooe 1948 

Classificazjone: 1.5.2 
b.99 

83 "Conto roasmrtivo ddl'entrata e ddl'usdta per l'eserdzio fiJunziario 1949 reso dal 8q:. Antonio Co:fie esattore 
tesoriere dd Comune". 

1949 

Conto Consuntivo pec l'eser-cizio finanziario 1949 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redaziooe e approvazione 1949 

Classificazione: 1.5.2 
b.99 

84 "Conto consuntivo ddl'entrata e ddl'uscita per l'esercizio finanziario 1950 reso dal 8q:. Cop Antonio esattore 
tesoriere dd Comune". 

1950 

Conto Coosuotivo pcr l'eser-cizio fmanziario 1950 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1950 

Classificazjone: 1.5.2 
b.99 

85 "Conto CollSUIItivo ddl'entrata e ddl'uscita per l'esercizio finanziario 1951 reso dal Sij!:. Cop Antonio esattore 
tesoriere del Comune". 

1951 

Conto Consuntivo per- l'eser-cizio finanziario 19 51 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1951 

!56 

Classificazione: 1.5.2 
b.99 



86 "Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per resen:izio finlmziario 1952 reso ùl Sif:. cope AlltOIIÌit lill Fr..asco 
esattore tesoriere ciel Comune". 

1952 

Conto CaJsuotivo pec l"eseccizio finanziario 1952 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1952 

Classific:azioo.:: 1.5.2 
b.99 

'in "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita per l'esen:izio finanziario 1953 reso ùl Sip. Cot;lle AntolliD fu 
Francesco". 

1953 

Cooto coosuntivoper l'esercizio fmanziario 1953 
Regiruo 

NOTE: 
l) Dala di redazione e approvazione 1953 

Classi:ficazi<n!: 1.5.2 
b.99 

88 "Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esen:izio finanziario 1954 reso d.al Sif:. Cope Antonio fu Fr-.:esco 
esattore tesoriere del Comune". 

1954 

Conto Consuntivo per l"esa-cizio finanziario 1954 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1954 

Ciassmcazioo.!: 1.5.2 
b.99 

89 "Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita per l'esen:izio finanziario 1955 reso clal Sign. Co:fie AIWIIIio fu 
Francesco". 

1955 

Conto cwsuntivopec l'esercilio fmanziario 1955. 
Registro 

NOTE: 
l) Dala di redazione e approvazione 19 55 

ClasRficazi<n,:: 1.5 .2 
b.99 

90 "Conto CoDSUDtivo dell'Entrata e dell'Uscita per l'esen:izio finanziario 1957 reso clal Sif:. PriBa Pietro esattorY 
tesoriere del Comune". 

1957 

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1957 
Registro 

NOTE: 
l) Data di redazione e approvazione 1958 

!57 

Cla:s;:rlicazicne: 1.5.2 
b.99 



ntari dei beni mobili e immobili 

degli inventari dei beni immobili e mobili del Comtme di Samugheo, composta da l O registri accwatamente 
;-ecepisce quanto disposto dall'art.l48 della legge dell848 che prescriveva al Sindaco di tmsmette:re 

:L!::c:.!::O" :nte Provinciale l'inventario di tutti i beni immobili del Comtme. Alla fine di ogni triennio dovevano essere 
:::a:::c::c!:le all'Intendente tutte le variazione occorse, al fine di poteme fare nell'inventario stesso annotazione. 
---""',...,,_.....,·o doveva contenere l'esatta descrizione dei mobili ed immobili (case, edifici, terreni, boschi, prati, pascoli) ed 

_ ·età di incontrastata pertinenza dei Comtmi, con l'indicazione della loro consistenza, del loro uso, dell'atto di 
::=;;:;....:::.c locazione, dell'epoca delle scadenze delle locazione e del fitto annuo; mentre per quanto riguardava i beni 

:!:"Chi vi compresi, l'indicazione dello stato in cui si trovavano al momento dell'inventariazione e delle spese 
.::ç:;::::::z=~ative a cui sarebbero ammontate le eventuali riparazioni. 

"Inventario Provvisorio ossia descrizione !IOIIUWlria d~ atti, titoli e carte esistenti odi'Ardlhio Comunale di 
Samugheo" 

1856 
Inventario deli'Archi\~o Comtmale di Samugpeo. 
Registro 

2 "Inventario degli effetti mobili di spettanza del Comune di Samugheo" 

1856 
Inventario dei beni mobili del Comtme di Samugheo. 
Registro 

3 "Inventario dei beni del Comune di Salmq:beo" 

1856 
Inventario dei beni immobili del Comtme di Samugpeo. 
Registro 

4 "Inventario dei beni immobili deDa Comunità di Samupeo" 

1872 
Inventario dei beni immobili del Comtme di Samugheo. 
Registro 

5 "Inventario dell'opera Pia di Samugheo" 

1872 
Invartario dei beni immobili del Legato Porru. 
Registro 
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Classificanooe: L5 .3 
h.lOO 

Classi:ficanone: L5 3 
h.lOO 

Classificanone: L5.3 
td OO 

Classificanone: 1.5 .3 
tdOO 

Classificanone: 1.5 .3 
tdOO 



6 "Inventario della mobilia" 

1873 

Inventario dei bmi mobili del C01mme di Samugheo. 
Registro 

Classifica.zime: 1.5 .3 
b.IOO 

7 "Inventario dei Bmi del Coanme. Seconda Parte. Inventario dei Bmi Mobili. Pn-~ blvadario tlei Bmi 
Mobili, ........,un.ti i Crediti, la Mollilia e l'Archivio". 

1873 onobre l l 

Inventario dei bmi mobili del CO!ntme di Samugheo. 
Registro 

8 "Inventario dei beni del Comnne. Prima Parte. Inventario dei Beni Immobili". 

1873 onobre 18 

Inventario dei bmi in:mtobili del Comune di Samugheo. 
Registro 

Classi:fica:riooe: 1.5.3 
b.IOO 

Classifica:riooe: 1.5.3 
b.IOO 

9 "Inventario dei Beni del Comnoe. Seconda Parte. Inventario dei Beni Mobili. Quarta Sezione. Inventario 
dell'.Arcbhio". 

1873 onobre 24 

Inventario dell'Archivio Comunale di Samugbeo. 
Registro 

Classifica:riooe: 1.5.3 
b.IOO 

10 "Inventario Generale de:Ji atti, rqistri, titoli. e arte depositate ne:Ji III'Cbivi del Coanme Suddetto" 

s.d. 

Inventario dell'Archivio Comunale di Samugbeo. 
Registro 

159 

Classifica:riooe: l. 5.3 
b.IOO 



tribuzioni regie 

: regi e i contributi provinciali con l'entrata in vigore della Legge del 1848 non dovevano più essere ammessi 
~ al bilancio, contrariamente alle prestazioni pecuniarie swrogate ai diritti ed alle prestazioni feudali, per le 
:::rnuni restavano cormmque debitori alle regie finanze. L'esistenza, per il triennio 1850-1853, di quattro ruoli dei 

.-c;;:r::erru· tenuti al pagamento dei tributi indicati farebbe pensare a un recepimento tardivo del disposto. 

"Lista nominativa alfabetica dei Contribuenti al papmento delle Contribuzioni R~ Prmindali e locali dell'._, 
1850 del Comune di Samop- ossia Matrice deli"IIOio delle Contribuzioni colle rispettive ..-ote di riporto". 

1850 

Registro 

Classificazione: 1.5.4 
b.IOO 

2 "Contribuzioni dell'llllllO 1851. Ruolo ossia Qnintemetto delle tasse che debbono essere papte nell'anno 1850 per 
Contribuzione Rqie. Provindali., e Locali del c-di SunoP-". 
1851 

Registro 
Classificazione: 1.5.4 

b.IOO 

3 "Lista nominativa alfabetica dei Contribuenti al papmento delle Contribozionl. ~ Prmindali e locali dell'-
1851 del Comune di Samop- ossia Matrice deli"IIOio delle Contribuzioni colle rispettive ..-ote di riporto". 

1852 

Registro 
Classificazione: 1.5.4 

b.IOO 

4 "lista nominativa alfabetica dei Contribuenti al papmento delle Contribuzioni ~ Prminciali e locali dell'.-o 
1852 del Comune di Samugheo ossia Matrice del ruolo delle Contribuzioni colle rispettive j(1IOte di riporto". 

1853 

Registro 

160 

Classificazione: 1.5.4 
b.IOO 



( -

osta sui terreni 

·aziONE SOOGETIO 

tributario dei comuni anche con la Legge Comunale del 1889 rimarrà quale era in quelle del 1865 e del 1848 
gm::a.endo ai comuni nel caso di insufficienza di rendite, nei limiti ed in conformità delle leggi la possibilità di wfare 

::::::;::ust.a alle contribuzioni dirette w. Tolta ai Comuni colla legge del Il agosto 1870 n. 5784 la fucoltà di SO\Timporre 

..:.;;==· addizionali alla tassa di ricchezza mobile, restava, oltre a quella sui fabbricati, solo la sovrimposta all'imposta 
· sui terreni, delle quale i 7 registri che compongono la serie offrono per tm ventennio ampio riscontro. 

1 "Ruolo principale per l'imposta sui ten-eni. Anno 1882". 

1882 

Registro 

2 "Ruolo speciale per la Sovrimposta Comunale sui terreni per l'anno 1890". 

1890 

Registro 

3 "Ruolo speciale per la ecudenza deDa Sovraimposta locale sui terreni per l'anno 1891-92". 

1891-1892 

Registro 

4 "Ruolo Speciale per la Sovrimposta Comunale sui Terreni per l'anno 1896-97". 

1896-1897 

Registro 

5 "Anno 1906. Elenco degli ottanta maggiori contribuenti alla imposta sui terreni". 

1906 

Registro 

16 1 

Classifica.zione: 1.5.5 
b.lOO 

Classificazione: 1.5.5 
b.lOO 

Classifica.ziooe: 1.5.5 
b.lOO 

Classificazione: 1.5.5 
b.! OO 

Classificazione: 1.5. 5 
b. l OO 



6 " Anno 1908. Ruolo speciale per la sovnimposta sui ten-eoi per quote inferiori lllle lire seimila". 

1908 

Regiru"o 

7 "Anno 19U. Ruolo speciale per la sovnimposta Comunale sui terreni". 

1912 

Registro 
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Classificazione: L5 .5 
b.lOO 

Classificazione: 1.5 .5 
b.IOO 



osta di famiglia 

~ONE SOGGETIO 

di famiglia o di fuocatico, come recitava la legge del 1868, colpiva gli averi, sostanzialmente l'agiatezza della 
-'-=--"'""" da qualunque fonte derivasse. La tassa, il cui imponibile si riduceva alla rendita che resta alla famiglia al netto 

spese di produzione e dei debiti, doveva ripartirsi in classi, lasciando alla discrezionalità della Giunta Comunale 
::ne i criteri di stima. La serie è composta da 22, fra ruoli principali e suppletivi, che vanno dall880 all934. 

1 "Ruolo dei contribuenti del Comune suddetto per tassa di famiglia e fuocatico per ranno 1880". 

1880 

Registro 

2 "Ruolo tassa fuocatico pe11885". 

1884 

Registro 

3 "Ruolo dei contribuenti alla tassa di famiglia o fuocatico per l'IUJJlo 1890". 

1890 

Registro 

4 "Ruolo dei contribuenti alla tassa di famiglia o fuocatko per I'IUJJlo 1895". 

1895 

Registro 

5 "Oassificazione tassa fuocatico anno 1905". 

1905 

Registro 

6 "Ruolo dei contribuenti alla tassa di famiglia o fuocatico per l'anno 1905". 

1905 gennaio 29 

Registro 
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Classificazione: 1.5 .6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. lO l 

Classificazione: 1.5.6 
b. lO l 

Classificazione: 1.5.6 
b. IOI 

Classificazione: 1.5 .6 
b. IO! 

Classificazione: 1.5.6 
b. !Ol 



"Ruolo dei Coatribaeuti della Tassa fnocatico per I'IIIIDO 1908". 

1908 

Registro 

8 "Ruolo principaledeic:ootribuentialla tassa di fami:lia ofuoadico peri'IIIIDO 1910". 

1910 giugno 10 

Registro 

9 "Rnolo principale dei contribuenti aDa tassa di f~ o fuocatico per l'anno 1915". 

1915 marzo 10 

Registro 

lO "Tassa fuocatico 1920" 

1920 

Registro 

Classificazione: 1.5 .6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. lO l 

Classificazione: 1.5.6 
b. IO! 

Classificazione: 1.5.6 
b. IO! 

11 "Matricola dei Ruoli Suppletivi Tassa Foocatico per I'IIIIDO 1918-1919 compilato della Gimrt2 Comunale e deliberata 
in secluta deDì 12 febbraio 1921 ". 

1921 febbraio 12 

Registro 

U "Matricola per l'applicazione della tassa di famiglia per I'IIIIDO 1924". 

1924 novembre 15 

Registro 

13 "Matricola del Ruolo tassa fuocatico per l'anno 1927". 

1927 

Registro 

14 "Matricola della tassa fuocatico pel1928". 

1928luglio9 

Registro 
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Classificazione: 1.5.6 
b. IO! 

Classificazione: 1.5.6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5 .6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. IO! 



- "Y.mico1a della tassa fitocatioo pel1929" . 

• 7:'9 

~della tassa fitocatioo pelt930". 

1930 luglio 9 

R~o 

• ft ~latri cola deUa tassa fuocatico pel1931 ". 

19.~1 giugno 8 

Classificaziooe: 1.5 .6 
b. IOI 

Classificazione: 1.5 .6 
b. I O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. I O l 

l "Rnolo principale per la esazione della imposta di fiuni:1ia o foocatico"; "Matricola suppletin iD provessh'o del 
ruolo". 

1932 dicembre 10 

Registro 

19 "Domanda di rimborso, quote indebite ed ~bili. Tassa Focatico 1931 ". 

1932 settembre 13 

Registro 

20 "Rnolo principale per la esazione della imposta di fiuni&lia " 
1933marzo1 7 

Registro 

21 "Matricola nwlo principale per la esazione della imposta di famiglia o focatico per l'anno 1934 " 

1934 dicembre 18 

Registro 

22 "Imposta di famiglia. Matricola snppletiva dei contribuenti sog~tti all'imposta per l'anno 1933 ". 

1934 febbraio 28 

Registro 

16:5 

Classificazione: 1.5.6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. l O l 

Classificazione: 1.5.6 
b. IOI 

Classificazione: 1.5.6 
b. lO l 

Classificaziooe: 1.5.6 
b. lO l 



sul bestiame 

! .:::;;c;n;ta da 56 registri, fra matricole e ruoli, per un arco cronologico di quasi 70 anni, relativamente 
Jiiili:s=x ; tassa sul bestiame. La tassa andava a colpire indiscriminatame:nte tutto il bestiam: esistente nel 

com.une, senza riguardo al domicilio di colui che ne era il proprietario. Era data facohi al Comune di 
~_._..._ .. L..-o o solo su alcune specie di animali. Non è casuale che per circa un biennio il Comune di Samugheo 

• lo per la riscossione della tassa vaccina. 

• F.Jmco ~rale di tuUi i possessori di bestiame sogeUi a tassa giusta i llisposto Ilei ~ deliberato della 
deputazione pnninciale stato approvato cxoo R. Deaeto del1885". 

1885 

Registro 

2 "Ruolo dei contribuenti alla tassa comunale sol bestiame per l'anno 1886" 

1886 

Registro 

3 "Ruolo della tassa comunale sol bestiame per l'anno 1886" 

1888 

Registro 

4 "Ruolo della tassa comunale sol bestiame per l'anno 1887". 

1888 

Registro 

5 "Ruolo dei contribuenti alla tassa comunale sol bestiame per l'anno-•. 

1888-1889 

Registro 
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Classificazione: 1.5. 7 
b.I02 

Classificazione: 1.5. 7 
b.I02 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l02 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l02 

Classificazione: 1.5.7 
b.I02 



6 "Ruolo deDa tassa comUDale IAII bestiame per l'liiiiiO 1897". 

1897 

Registro 

7 "Ruolo tassa bestiame pel1898". 

1898 

Registro 

8 Matricola Ruolo deDa Tassa Comunale IAII bestiame per l'anno 1899 

1899 

Registro 

9 Ruolo deDa Tassa comUDale 1A11 bestiame per~ anni 1901-1902; registro Protocollo 1899-1.901. 

1899-1901 

Registro 

10 Ruolo deUa Tassa ComUDale IAII bestiame per l'anno 1903. 

1903 

Registro 

11 Ruolo deUa Tassa Comurude IAII bestiame per l'anno 1904. 

1904 

Registro 

12 "Ruolo deDa Tassa Comuuale IAII bestiame per l'anno 1905". 

1905 

Registro 

13 "Ruolo deUa Tassa Comuuale IAII bestiame per l'anno 1906". 

1906 

Registro 
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C1assificaziooe 1.5.7 
b.l02 

Classificazione: 1.5. 7 
b. l02 

Classificazione: 1.5.7 
b. l02 

Classificazione: 1.5. 7 
b. l02 

Classificazione: 1.5. 7 
1'.103 

Classificazione: 1.5.7 
b.. l03 

Classificazione: 1.5.7 
b. l03 

Classificazioo<!: 1.5. 7 
t>. l 03 



14 "Ruolo suppktivo tassa bestiame anno 1906" 

1906 giugno 30 

Registro 

15 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1907". 

1907 

Registro 

16 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1908". 

1908 

Registro 

17 "RuolodellaTassaComunalesul bestiame per l'anno 1908". 

1908 

Registro 

18 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1909". 

1909 

Registro 

19 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1910". 

1910 

Registro 

20 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1911 " . 

1911 

Registro 

21 "Ruolo della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1912" 

1912 

Registro 

NOTE: 
l) In testa alla pagina Cat. 2, n. 5. 
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Classificazione: 1.5.7 
b.103 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l03 

Classificazione: 1.5.7 
b.l03 

Classificazione: 1.5.7 
b.103 

Classificaziooe: 1.5.7 
b.104 

Classificaziooe: 1.5. 7 
b.l04 

Classificazione: 1.5.7 
b.l04 

Classificaziooe: 1.5.7 
b.l04 



22 "Matricola per la Tassa hesCiame per l'esercizio 1913". 

1913 

Registro 

23 "Ruolo Principale della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1914". 

1914 

Registro 

24 "Ruolo Principale Tassa Bestiame anno 1915". 

1915 

Registro 

25 "Ruolo per la Tassa Bestiame dd Comune suddetto per l'anno 1916". 

1916 

Registro 

26 "Ruolo Principale della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1919". 

1919 

Registro 

27 "Ruolo Principale della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1920". 

1920 

Registro 

28 "Matricola Priricipale della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1921 ". 

1921 

Registro 

29 "Matricola Principale della Tassa Comunale sul bestiame per l'anno 1922". 

1922 

Registro 
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Classificazime: 1.5. 7 
b.l04 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l04 

ClassificaDone: 1.5. 7 
b.l04 

Classificaz.iooe: 1.5.7 
b.105 

ClassificaDone: 1.5. 7 
b.l05 

Classifica:OOne: l. 5. 7 
b.l05 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l05 

CLassificazione: 1.5.7 
b.l05 



3Q "Matrioola dei contribamti la tassa 11111 besCilune ... 

1923-1924 

Registro 

Classificazione: 1.S. 7 
b.l06 

31 "Rolo dei contribuenti la tassa 11111 bestiame". 

1924 

Registro 

Classificazione: 1.5. 7 
b.I06 

32 "Ruolo della tassa sul bestiame anno 1925". 

1925 

Registro 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l06 

33 "Matricola della tassa bestiame pel19l6". 

1926 

Registro 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l06 

34 Registro di tassa bestiame. 

1928 

Registro 

Classificazione: 1.5.7 
b.l06 

35 "Matricola della tassa bestiame pel1928". 

1928 

Registro 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l06 

36 "Matricola della tassa bestiame pel1929". 

1929 

Registro 

Classificaziooe: 1.5.7 
b.l06 

37 "Matricola della tassa bestiame pel1931" 

1931 

Registro 

Classificazione: 1.5.7 
b.l06 

170 



38 RegisO"o tassa bestiame. 

1932 

Registro 

39 "Ruolo principale per la esa7ioBr 4ella imposta salllestiame". 

1932 

Registro 

4{) Ruolo supplt'tivo per la esazione ftiJa imposta sul bestiame. 

1932 

Registro 

41 "Ruolo della tassa vaccina per rmmo 1932". 

1932 

Registro 

42 Matricola dei contribuenti SOUftti all'imposta sul bestiame per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

43 "Matricola vaccino 1933 XI". 

1933 

Registro 

44 Matricola per la esazione della imposta sul bestiame per l'anno 1934. 

1934 

Registro 

45 Ruolo principale per la esaziODe della imposta sul bestiame per l'anno 1934. 

1934 

Registro 

l i l 

~L5.7 

b.l07 

Classificaz:ioo. L5 .7 
b.l07 

ClassificaDoo.!: L5 .7 
b.l07 

Classificazioo.:: L5. 7 
b.l07 

Classifi~ 1.5.7 
b. l07 

Classifi~ 1.5.7 
b. l07 

Classifica:riroe: L5. 7 
b.l07 

C la:ssi:ficazlooe: L5. 7 
b.l07 



46 Suppletivo matricola dei contriboeuti soggetti all'imposta 11111. bestWne per l'anno 1933. 

1934 

Registro 

"Matricola del Ruolo Vacdno pel1934". 

1934 

Registro 

48 Matricola molo della tassa bestWne pel1935. 

1935 

Registro 

49 Matricola molo della tassa bestiame per n 1935. 

1935 

Registro 

50 "Matricola della tassa Vaccina pel1935". 

1935 

Registro 

51 Ruolo suppletivo della tassa bestiame pe11936. 

1936 

Registro 

52 Matricola molo della tassa bestiame pel1936 

1936 

Registro 

53 "Matricola Vaccina 1935 XIV". 

1936 

Registro 
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Classificazione: 1.5.7 
b.l07 

Classificazione: 1.5.7 
b.l07 

Classificazione: L 5. 7 
b.l07 

Classificazione: 1.5. 7 
b. l07 

Classificazione: 1.5. 7 
b.l07 

Classificazione: 1.5.7 
b.I07 

Classificazione: 1.5.7 
b.l07 

Classificazione: 1.5.7 
b.I07 



54 Registro di tassa besWune.. 

1936-1938 

Registro 

55 "Tasse comunali liiiDO Bestiame 1955-1956 suppletivo". 

1954-1956 

Registro 

56 Registro "per la tassa bestiame" 

s.d. 

Registro 

17~ 

C~I.5.7 

b.l07 

C~l.5.7 

b.I07 

C~l.5.7 

b.I07 



posta fondiaria o di richezza mobile 
-- ~9 

UZIONE SOGGETIO 

di ricchezza mobile, che copriva una casistica amplissima di intervento, era riferita al reddito netto, in denaro 
. continuativo od occasionale, derivante da capitale o lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte, e non 

zs~i!Ualbile ad altre imposte (quella sui redditi dominicali, sui redditi da fabbricati, sui redditi agrari). Laserie che 
' gli anni 1867-1939 comprende 5 unità. 

"Copie dei Ruoli deD'Imposta Fondiaria, Riccht=a Mobile e Fabbricati del1866 a servire alla revbioRe lUIJIWIIe 
deDe liste elettorali". 

1867 

Registro 

Classificazione:l.5.8 
b.l08 

2 "Ricchezza Mobile. Ruolo Speciale per la differenza d'~~ .n'esattore sui Ruoli suppletivi per l'anno 1890". 

1891 

Registro 

Classificazione: l .5.8 
b.I08 

3 "Riccht=a Mobile. Ruolo Speciale per la differenu d'~~ .n• esattore sui Ruoli Principali per l'anno 1890". 

1891 

Registro 

NOTE: 
l) A matita blu "approvato". 

4 "Imposta sui redditi di ricchezu mobile lista dei contribuenti (Plll1iJ" e 2")" 

1899 

Ruolo dell'imposta sui redditi di ricd:!ezza mobile per l'anno 1900. 
Registro 

5 Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Registro di ricevute delle schede e dei ricersi. 

1929-1939 

Registro 
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Classificazione: 1.5 .8 
b.l08 

Classificazione: 1.5 .8 
b.l08 

Classificazione: 1.5.8 
b.l08 



posta fabbricati 

3IZIONE SOGGETTO 

~~X>St'o dell'imposta sul reddito dei fabbricati è il possesso, a titolo di proprietà, usufurtto o altro diritto reale, di 
..,._.__,....,,· o poiZioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione esistenti sul suolo o nel sottosoolo o 
, .. = i!.e stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo. Erano considerate parti integranti dei fabbricati anche 

~ occupate dalle costruzioni e quelle destinate in modo durevole a servizio o ornamento delle costruzioni stesse. 
~ invece soggette all'imposta le costruzioni rurali, o poiZioni di esse, con le loro pertinenze, appartenenti allo 

possessore dei terreni cui sernvano e destinate agli usi (abitazione persone addette alla coltivazione del fondo: 
- bestiame, conservazione prodotti agrari, ecc.). Laserie è composta, per gli anni 1882- 1951, da 13 unità. 

1 "Ruolo prindpale per l'imposta sui fabbricati. Anno 1882". 

1882 

Registro 

2 "Ruolo speciale per l'eccedenza della Sovraimposta locale sui fabbricati per l'anno 1891 ". 

1891 

Registro 

3 "Ruolo Speciale per 1·~~ 4A SA 6A rata sui Fabbricati per l'anno 1890". 

1891 

Registro 

4 "Ruolo Speciale per la Sovraimposta Comunale sui Fabbricati per 1'8J111;0 1890". 

1891 

Registro 

5 "Esercizio 1891. Imposta sui fabbricati. Ruolo Snppletivo per la sovraimposta P~"illlciale". 

1891 

Registro 
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Classificazim.:: 1.5 .9 
b.l08 

Classificaziooe: 1.5.9 
b.l08 

Classificazi<n!: 1.5.9 
b.l08 

Classificaziooe: 1.5 .9 
b.l08 

Classificaziooç: 1.5 .9 
b.l08 



6 "Esercizio 1890. Imposta sui fabbricati. Ruolo Suppletivo per la sovraimposta Promaciale". 

1891 

Registro 

7 "Ruolo Speciale per la Sovraimposta Comunale sui Fabbricati per l'anoo 1895". 

1895 

Registro 

8 "Ruolo Speciale per la Sovraimposta Comunale sui Fabbricati per l'anno 1896". 

1897 

Registro 

9 "Anno 1902. Ruolo speciale per la sonaimposta comunale sui Fabbricati", 

1902 

Registro 

NOTE: 
l) La data delle quiàanze in questo rome nei precedenti registri è generalmente successiva. 

10 "Rnolo speciale per la sovraimposta Comunale sui Fabbricati" 

1912 

Registro 

11 Ufficio Imposte consumo. Imposta sui fabbricati. 

1914-1928 

Registro 

NOTE: 
l) Data cronica: 1914; 1920; 1922-1923; 1925-1928. 2) Numerazione irregolare. 

C~caziooe: 1.5.9 
b.l08 

Classificaziooe: L5.9 
b.l08 

C~cazione: L5.9 
b.l08 

Classificazione: 1.5.9 
b.l08 

C~cazione: L5.9 
b.l08 

Classificazione: 1.5.9 
b.l08 

12 Imposta sui fabbricati. Registro a matrice per le ricevute delle dichiararloni e 11ft reclami e ricorsL 

1929-1951 

Registro 

NOTE: 
l) Data cronica: 1929; 1933; 1935; 1937-1938; 1950-1951. 

176 

Classificazione: 1.5.9 
b.I08 



13 Ruolo principa)e per la esazione sulla imposta sul vmore loativo per l'llllllO 1932. 

1932 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 2913/1932. 

177 

Classificazione: L5 .9 
b. l08 



_: IO 

posta di patente 
- ~ -s 

.~ONE SOGGETIO 

:=:::osta di patente era un tributo integrativo dell'imposta sulle industrie, arti e professioni, che colpiva, chiunque 
_ ......... :=>=> anche in modo non continuativo, tma industria un connnercio, un'arte od una professione da cui poteva trarre 

~che non poteva essere assoggettato all'imposta di Ricchezza Mobile, o comunque non ancora accertato agli 
· tale imposta. Misma, graduazione ed esenzione dell'imposta erano determinati dai Comuni, che nella 

-=;I.."L'-'UJ. one dei ruoli, fissavano un reddito minimo esente. La serie composta di 5 unità, comprende gli armi dal 1964 

"Copie dei Ruoli, Imposte. Personale mobiliare e T-di Patente del1864 da senift lilla rnisiooe .-le ddk liste 
Elettorali a termine della Orcolare del Ministero FIIIIIIIU 13 ma::io 1861. N. 22". 

1864 

Registro 

Classificaz:iooe: 1.5. IO 
b.I08 

2 Ruolo per la esazioue della imposta di patente sulle industrie, commerci, arti e profesl!lioni per l'anno 1932. 

1932 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 29/3/1932. 

3 Imposta di patente. Matricola dei contribuenti soggetti aB'imposta per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l) Delibernzione podestarile di approvazione 112/ 1933. 

Classificazione: 1.5 . IO 
b.I08 

Classificazione: 1.5.1 O 
b.I08 

4 Ruolo principale per la esazione della imposta di patente sulle industrie, commerci, arti e professioni per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l) Delibernzionepodestarile di approvazione 112/1933. 

178 

Classificazioo": 1.5 .l O 
b. \08 



5 Matricola. Ruolo suppletivo per la esa7iooe della imposta di patente sulle induStrie. COIIIIDerci, .ti e professioni per 
l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l) Delibecazionepodestarile di approvazione 28/2/1933. 

6 Imposta di patente. Matricola dei contribuenti -..:eU all'imposta per l':umo 1934. 

1934 

Registro 

NOTE: 
l) Data deliberazionepodestarile 1011/1934. 

Classificazione: 1.5 . l O 
b.108 

Classificazione: 1.5 .l O 
b.l08 

7 Ruolo !Aippletivo per la esazione della Imposta di patente sulle industrie, commerci, arti e proftssioui per l':umo 1.934. 

1934 

Registro 

NOTE: 
l) Data deliberazionepodeS.arile 30/6/1934. 

8 Tassa annuale di patente. Matricola. Ruolo dei contribuenti anno 1935. 

1935 

Registro 

NOTE: 
l) Data deliberazione25ntl935. 

Classificazione: 1.5 . l O 
b.l08 

Classificazione: 1.5 .l O 
b.I08 

9 Ruolo principale per la esazione della Imposta di patente sulle industrie, comnlerci, arti e proftssioui per l'aDDO ~-

1935 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione del 2113/3 5; visto di esecutorietà del 18/2/193 5. 

Classificazione: i.5 .lO 
t-.108 

l O Ruolo principale per la esazione della Imposta di patente sulle industrie., commerci, arti e prolessiooi per l'anno 1935. 

1935 

Registro 

NOTE: 
I) Certificato di pubblicazione 2811 /35; visto di esecutorietà 12/2/1935. 

179 

Classificaziooe: 1.5 .l O 
t-.108 



' .11 

posta camerale 
--1935 

:RIZIONE SOGGETIO 

• ::z:nere di Commercio sono dotate di potestà tributaria e la loro più importante entrata è stat per molto tempo la 
· imposta camerale relativa al reddito proveniente ad ogni forma di attività commerciale ed industriale, cbe 

alla legge istitutiva delle Camere di Commercio ed arti e che, attraverso vari provvedimenti di rifonna e di 
.,.___,,<>Tnento delle Camere fu a lungo mantenuta nelle medesime forme. L'imposta si applicava sui redditi netti iscritti 

.-:10li dell'imposta di ricchezza mobile provenienti da attività commerciali ed industriale e sui reddito delle aziende 
- inscritte anch'esse nei ruoli dell ' imposta di ricchezza mobile. La serie composta da 6 unità è relativa agli anni 
-: -1935. 

1 "Ruolo degli esercenti arti, industrie e commercio ~lilla imposta camerale pe11892; "Raldiconm lllell.'esaziooe 
dei Ruoli di tassa camerali per l'liiiDO 1892". 

1892 

Regiru-o 

NOTE: 
l) A matita blu "approvato". 

2 "Ruolo de~ esercenti arti, industrie e commercio~ alle imposta camerale pe11895" 

1895 

Registro 

NOTE: 
l) A matita blu "approvato". 

3 "Ruolo degli esercenti arti, industrie e commercio soggetti alla imposta camerale pe11905". 

1905 

Registro 

4 "Ruolo degli esercenti arti, industrie e commercio soggetti alla imposta camerale pe11910". 

1910 

Regiru-o 

180 

Classificaziooe: 1.5.11 
b.l08 

Classificaziooe: 1.5 .11 
b.l08 

Classificaziooe: 1.5 .11 
b.108 

Classificaziooe: 1.5.11 
b.l08 



5 Ruolo priDdpale per l'esazione dell'imposta dep eseraDti. arti, industrie e commercio~ all'imposta camerale 

1932 

Registro 

Classificazione: 1.5.11 
b.I08 

6 Ruolo principale per l'esazione dell'imposta decfi eseraDti. arti, industrie e commercio SO&:etti all'imposta camerale 

1935 

Registro 

181 

Classifica.zione: 1.5 .li 
b.l08 



sui cani, di cui la presente serie comprende dal 1926 al 1935 11 ruoli, non aveva solamente Wl scopo 
.JIIIII=::::!::-lO, ma anche stabilire Wl freno ed W1a misw-a di pubblica igiene e di preventiva sicurezza pubblica, per 
~c::::-e le conseguenze dell'idrofobia. La tassa a carattere reale, pertanto era dovuta per il cane, purché non fosse 
_.;:,....,-.,..,"'""te destinato alla custodia delle case rurali e delle greggi, e dove il cane si trova, e non dove risiede il 

"Ruolo per la rillcossione della tassa sui cani per~ anni 1926-1927". 

1926-1927 

Registro 

2 "Tassa sui cani. Ruolo dei Contribuenti per l'anno 1928 e 1929". 

1928-1929 

Registro 

3 "Ruolo per la rillcossione sulla tassa sui Cani. Esercizio 1930". 

1930 

Registro 

4 "Matricola per la rillcossione sulla tassa sui Cani Esercizio 1931 ". 

1931 

Registro 

5 "Ruolo Principale per l'esazione della Imposta sui Cani per l'anno 1932". 

1932 

Registro 
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Classificaziooe: 1.5.12 
b. I08 

Classificaziooe: 1.5.12 
b.l08 

Classificaziooe: 1.5.12 
b.108 

Classificaziooe: L5 .12 
b.108 

Classificaziooe: 1.5.12 
b.108 



• Imposta sui cani. Matricola dei contribuenti sog:eti all'imposta per l'8DDO 1933". 

1933 

Registro 

• Imposta sui cani. Matricola dei contribuenti~ all'imposta per I'8DDO 1934. 

1934 

Registro 

:-.IOTE: 
l) Delbernzione podestarile di approvazione 28/2/1934. 

8 "MJrtricolo dd Ruolo perla riscossione sulla tassa sui ami perl'IIIJJIO 1934". 

1934 

Registro 

9 "Matricolo del Ruolo per la riscossione sulla tassa sui ami ". 

1935 

Registro 

10 "Matricolo del Ruolo per la riscossione sulla tassa sui ami Esercizio 1935". 

1935 

Registro 

11 "Ruolo perla riscossione sulla tassa sui cani". 

s.d. 

Registro 
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Classificazione: 1.5.12 
b.l08 

Classificazione: 1.5.12 
b.l08 

Classificazione: 1.5.12 
b.l08 

Classificazione: 1.5. I 2 
b.l08 

Classificazione: 1.5.I2 
b.I08 

Classificazione: 1.5. I 2 
b;I08 



_:.J 

-a esercizio e rivendita 

·:..ziONE SOGGETIO 

. di cui questa serie comprende IO registri tra matricole e ruoli per gli anni 1928-1935, colpiva gli esercizi e le 
__,__.~ di quahmque genere, ma più in generale ogni professione o arte, commercio ed industria, senza distinzione, se 
~=::x, od intellettuale 

Matricola della Tassa esercizio e rivendita per l'anno 1927. 

1928 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 9n/1928. 

2 Matricola della Tassa esercizio e rivendita per l'anno 1928. 

1928 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 12/12/1928. 

3 Matricola della Tassa esercizio e rivendita per l'anno 1929. 

1929 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 2 115/1929. 

4 Matricola della Tassa esercizio e rivendita per l'anno 1930. 

1930 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 9n/1930. 
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Classificazione: 1.5.13 
b.l08 

Classificazione: l. 5.13 
b.l08 

Classificazione: 1.5.13 
b. l08 

Classificazione: 1.5.13 
b. J08 



5 Matricola della tassa esercizio e rivendita per l'anno 1931. 

1931 

Registro 

?-JOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 8/6/193 L 

Classificazione: 1.5.13 
b.108 

6 lmpo!!ta di licenza su&fi esercili pubblici. Elenco delle variazioni da introdurre nel ruolo precNarte ~ di'etti 
deD'applicazione della imposta per l'anno 1932. 

1932 

Registro 

NOTE: 
I) Certificato di pubblicazione 30/6/1932. 

Classifi.:::aziooe: L5. 13 
b.!08 

7 Ruolo principale per la esazione della imposta solle industrie, commerci, arti e professioni per r- 1932. 

1932 

Registro 

NOTE: 
l) Visto esecutorietà 14/3/1932. 

Classificazione: 1.5 _ 13 
b.l08 

8 Ruolo principale per la esazione della imposta solle industrie, commerci, arti e professioni per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l) Deliber-azione podestarile di approvazione l/2/1933. 

9 Matricola sulla tassa sugli Esercizi e solle Rivendite per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione l/2/1933. 

Classifi.:::azione: l .5. 13 
b.l08 

Classifi.=azione: 1.5.13 
b.I08 

1 O Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni. Matricola dei contribuenti ~all'imposta per l'anno 1933. 

1934 

Registro 

NOTE: 
l) Deliber-azione podestarile di approvazione 28/2/1934. 
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Classifi.~one: 1.5. 13 
b.I08 



11 Rnolo principale per la esa7iooe della imposta eli licamt IAigli esercizi pubblici. Anno 1934. 

1934 

Classificazione: 1.5 .13 
b.l08 

U Imposta sulle indmtrie, commerci, arti e professioni. Matrkola dei oootribuenti 501:1:etti all'imposta per l'1111110 1934. 

1934 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione del 1934. 

13 Matricola imposta eli licenza sugli Esercizi pubblici 1111110 1935. 

1935 

Registro 

NOTE: 
l) Delibaaziooe podestarile di approvazione 18/2/1 93 5. 

186 

Classificazione: 1.5.13 
b.l08 

Classificazione: 1.5.13 
b.l08 



osta domestici 

• -;..::z::rONE S<XJGETIO 

sui domestici era una tassa diretta sulla spesa, sul lusso. Fu autorizzata dalla legge comunale e proYinciale del 
! ::iconosciuta anche da quella del 28 giugno I 866, la cui esazione fu ceduta ai comuni, per i quali comunque ern 

La tassa era dovuta da chiunque avesse al suo servizio domestici, senza distinzione se i detti domestici 
--"'"""" o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendevano. Le nonne precisavano, elemento fondamentale 

=momìa agro - pastorale della Sardegna, che erano soggetti alla tassa solo i domestici addetti alla persona o alla 
mentre ne erano esenti, ad esempio, i servi pastori. La serie, composta da 5 unità abbraccia il quadriennio 1932-

Ruolo principale per la esazione della imposta sui Domestici per l'anno 1932. 

1932 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 29/3/1932. 

2 Matricola. Ruolo principale per la esazione della imposta sui domestici per l'anno 1933. 

1933 

Registro 

NOTE: 
l ) Deliberazione podestarile di approvazione l 0/2/1933. 

3 Matricola dei contribuenti so:getti aDa imposta domestici. Anno 1934. 

1934 

Registro 

NOTE: 
l) Data delibernzionepodestarile 17/10/1934. 

4 Matricola ruolo tassa domestici suppletivo Esercizio 1935. 

1935 

Registro 

NOTE: 
l) Allegata deliberazione podestarile. 
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Classificazione: 1.5.14 
b.l08 

Classificazione: 1.5 .14 
b.l08 

CJas._<;fficaziooe: i.5.14 
b.l08 

Classificazione: 1.5.14 
b.l08 



5 "Ruolo principale per la esazione deDa imposta sui domestici. 

1935 

Registro 

188 

Classificazione: 1.5.14 
b.I08 



andate 

·:.:z:IONE SOGGETIO 

concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali del 30 agosto 1868 stabiliva che ogni capo 
abitante o possidente nel comune, purché non fosse fisicamente impedito, poteva essere obbligato a fornire 

~-...._JC>J:te sino a quattro giornate di lavoro: per la sua persona; per ogni maschio appartenente al suo nucleo familiare, 
· oe i 60 anni; per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che fosse al servizio della 

:lll:k:S:~ famiglia e delle sue proprietà nel comune. ll ruolo delle prestazioni d'opere veniva pubblicato ogni anno per 
~e all'albo pretorio del comune. Diventava esecutorio per coloro che nel frattempo non lo contestavano . 

.ile non prestavano, per qualsiasi ragione, l'opera prescritta, sarebbero stati tassati secondo la misura decisa dal 
-""""-'--"" Comunale, e la tassa riscossa come le altre dirette. La lacunosa serie delle comandate comprende, oltre al 
~::!Z::J<::Dto delle prestazioni d'opera del 1888, sette registri dal 1903 al 1936. 

"Regolamento Prestazioni d'opera per H riattameoto deDe strade Comunali" 

1899 

Registro 

NOTE: 
l) Date seguenti 1910; 1915; 1920. 

2 "Ruolo Prestazioni d'Opera" perO trattamento deDe strade comunali 

1903-1912 

Registro 

NOTE: 
l) Data cronica: 1903; 1907; 1911-1912. 

3 Ruoti comandate per i lavori di riattameuto delle strade campestri e ~teme. 

1904-1906 

Registro 

NOTE: 
l) Data cronica: 1904; 1906. 

Classificazione: 1.5.15 
b.l09 

Classificazione: 1.5.15 
b.l09 

Classificazione: l. 5.15 
b. l09 

4 "Ruolo delle prestazioni d'opera per la costnJzione e manutenzione di strade comunali ronwrtiti in Denaro. Anno 
1922". 

1922 

Registro 
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Classificazione: 1.5.15 
b.I09 



5 "Ruolo delle prestazioni d'opera peer la costruzione~ .-mtenziooe di stnd~ conumali. conv~rtite in denaro. anno 
1926". 

1926 

Registro 

Classificazione: 1.5.15 
b.109 

6 Matricola per la formazione del ruolo. Applicazione tassa mancanti alle comandate. Presatazioni d'opera per 
riattamento delle strad~ comunali. 

1933 

Registro 

7 "Ruolo comandate 1936". 

1936 

Registro 

Classificazione: 1.5.15 
b.l09 

Classificazione: l. 5.15 
b.l09 

8 Rnolo principale per la esazione delle molte a carico d~ inadempiarti le comanclate per la ripanione deBe strade. 
anno1936. 

1936 

Registro 
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Classificazione: 1.5.15 
b.l09 



~ 16 

poste di Consumo 

=m:IONE SOOGETIO 

· 2e unificatrice dei vari tributi sul conswno applicato negli stati italiani preunitari risale al 3 agosto 1864, n. 1827 e 
ai seguenti principi: a) istituzione di Wl dazio a favore dello Stato sul conswno del vino, dell 'aceto, 
uavite, dei liquori e delle carni bovine nonché sulla fabbricazione della birra e dell'acqua~ b) facoltà ai 
di sovrimporre a proprio favore Wl dazio addizionale a quello governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e 

.:zrni con autorizzazione ad imporre dazi a totale benefico sul altre bevande e commestibili, foraggi , combustibili, 
~~e da costruzione, saponi, materie grasse, ecc. c) divisione dei comuni in chiusi ed aperti agli efiètti 
::;:oplicazione del dazio e classificazione in classi a seconda della popolazione; all ' ultima classe furono attribuiti i 

dichiarati aperti e alle altre classi i comuni dichiarati chiusi; d) la riscossione ordinata in maniera diversa a 
che si trattasse di comuni chiusi o aperti; e quanto ali ' esazione furono adottate tre forme: gestione diretta 

::::Ja:tiva; appalto, abbonamento dei comuni. Con il R.D. del24 settembre 1923lo Stato rinunciò definitivamente, 
'Zl!:~:udo semplicemente Wia funzione di sorveglianza, ai dazi di sua spettanza, cessando i rapporti dipendenti dalla 

cumulativa delle imposte con i comuni. Altro effetto della riforma fu quello di ribadire che il dazio di conswno 
- puro strumento fiscale e non Wl mezzo per costruire un sistema protezionistico a tàvore delle aziende locali. Con 

i...=J del 14 settembre 19 31 furono poi determinati i generi su cui riscuote le imposte di conswno, per le quali i 
· venivano divisi in sei classi (Samugheo apparteneva a quest'ultima, poiché con popolazione inferiore ai 10.000 
"). Veniva prevista l'assunzione di Wia tariffa massima per le classi a cui i vari comuni appartenevano, fermo 

che questa doveva servire, essenzialmente da guida per la formazione delle tariffe comunali aventi tòna 
·va. Circa le modalità di esazione a Samugheo convivranno, in periodi diversi, la riscossione per mezzo di appalto 

!.çl8tarnente da parte dell'Istituto nazionale gestione Imposte di Consumo (I.N.G.l.C); quella diretta o economica; e 
• narnento. Quest'ultima era stata stud;ata proprio per favorire i comuni delle classi inferiori e per poter apportare 

=i bile risparmio nella spesa della gestione diretta permettendo ai comuni di poter stipulare convenzioni di 
:narnento obbligatorio con gli esercenti e i privati. Questi dovevano dichiarare la quantità e la qualità dei generi che 

irCnlSSÌrn.ativamente potevano vendere, solo ed esclusivamente nel luogo, in media durante l'anno. Fra i generi tipici 
stia questa modalità di esazione ricordiamo l'imposta sui materiali di costruzione impiegati nella riparazione 

_ · edifici, dove l' abbonamento, non poteva essere imposto se non fossero trascorsi l O anni dalla dichiarazione di 
ilità del fabbricato, poiché solo dopo trascorso tale periodo si presumeva che questi ultimi avessero bisogno di 

:-::=l:Zioni o rifacimenti. Un gettito di sicura rilevanza era dato dall' imposta sul vino, tanto che si affermerà il principio, 
oon doveva essere il produttore l'Wlico responsabile del pagamento del tributo, ma bensì a seconda dei casi: a) il 
~re; b) il commerciante; c) il commerciante al minuto; d) il consumatore. Ricordiamo fra le numerose altre 

_ ste applicate dal ComWie di Samugheo quella sui suini per uso famiglia, che data la diffusa consuetudine di 
~e uno o più maiali per uso domestico, doveva assicurare al comWie un discreto gettito finanziario. 

191 



1.5. 16.1 

osta sulle carni 

• ~ONE SOOGETIO 

· che compongono questa sottoserie di 5 unità , abracciano gli anni, 1931-1940 

BoUettario deUa riscossione dell'Imposta di COIISUIDO sulle carni 

1931 

Registro 

2 BoUettario della riscossione dell'Imposta di Consmno sulle carni 

1933 

Registro 

3 Bollettario della riscossione deU'Imposta di CoiiSUIIlo sulle carni 

1934 

Registro 

4 BoDettario delle riscossioni deU'Imposta di CoiiSUIIlo sulle carni 

1937 

Registro 

5 BoUettario deUe riscossioni dell'Imposta di CoiiSUIIlo sulle carni 

1940 

Registro 
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Classificazione: 1.5.16.1 
b.J10 

Classificazione: 1.5 .16.1 
b.J10 

Classificazione: 1.5 .16.1 
b. IlO 

Classificazione: 1.5 .16.1 
b. IlO 

Classificazione: 1.5 .16.1 
b.110 



1.5.16.2 

osta sulle carni e altri generi 

.::..7.IONE SOGGETIO 

- unità compongono questa sottoserie che comprende gli anni 1938-1941 . 

BoUettario deUe riscossioni deU'Imposta di Consumo sulle carni e su altri generi 

1938 

Registro 

2 BoUettario deUe riscossioni deU'Imposta di Consumo sulle carni e su altri generi 

1939 

Registro 

3 BoUettario deUe riscossioni dell'Imposta di Consumo sulle carni e su altri generi 

1940 

Registro 

4 BoUettario deUe riscossioni dell'Imposta di Consumo sulle carni e su altri generi 

1941 

Registro 
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Classificazione: 1.5 .16.2 
b. l lO 

Classificazione: 1.5.16.2 
b. l lO 

Classificazione: 1.5.16.2 
b. IlO 

Classificazione: 1.5.16.2 
b. IlO 



..: 163 

osta sui suini uso famiglia 
8 

.-:..7JONE SOOGETIO 

sottoserie, abbraccia rispetto alle altre un arco cronologico più ampio, dal 190 l al 1948, e consta di 12 unità. 

Bollettario di risscossione deD'Imposta di Consumo sui suini uso famiglia 

1901-1902 

Registro 

2 Bollettario di risscossione deD'Imposta di Consumo sui suini uso famiglia 

1902 

Registro 

3 Bollettario di risscossione dell'Imposta di Consumo sui suini uso famiglia 

1902-1903 

Registro 

4 Bollettario di risscossiooe dell'Imposta di Consumo sui suini uso famiglia 

1903 

Registro 

5 Bollettario di risscossione deD'Imposta di Conswno sui suini uso famiglia 

1910 

Registro 

6 Bollettario di risscossione dell'Imposta di Consmno sui suini uso famiglia 

1916 

Registro 
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Classificazione: 1.5.16.3 
b.l11 

Classificazione: 1.5.16.3 
b.lll 

Classificazione: 1.5.16.3 
b.l11 

Classificazione: 1.5.16.3 
b. l11 

Classificazione: 1.5.16.3 
b.111 

Classificazione: 1.5 .16.3 
b.l11 



Bollettario di risscossione deD'Imposta di COD5UIDO Ali suini 1150 famiPa 
1942 

Registro 

8 Bollettario di risscossiooe deR' Imposta di COII5IIIDO sui suini 1150 f~ 

1944 

Registro 

9 BoUeUario di risscossione deD'Imposta di Consumo Ali suini 1Jll() famiglia 

1945 

Registro 

1 O BoUeUario di risscossione deU'Imposta di CollliUIDO Ali suini 1Jll() famiglia 

1946 

Registro 

11 Bollettario di risscossione deD'Imposta di Consumo Ali suini uso famiglia 

1947 

Registro 

12 BoDeUario di risscossione deR' Imposta di Consumo sui suini uso famiglia 

1948 

Registro 

195 

Classificazione: 1.5.16.3 
b.111 

Classificaziooe: 1.5.16.3 
b. Ili 

Cl.assificaziooe: 1..5.16.3 
b.111 

Classificaziooe: 1.5 .16.3 
b.111 

Classificaziooe: 1..5 .16.3 
b.111 

Classificazione: 1..5.16.3 
b.111 



~1 6.4 

posta sulle bevande 

3IZIONE SOGGETIO 

·e delle imposte sulle bevande copre gli anni dal 1931 al 1943 e consta di 9 unità. 

BoUettario di riKossione deU'Imposta di Consumo soDe bevande 

1931 

Registro 

2 BoUettario di riKossione deU'Imposta di Consumo soDe bevande 

1933 

Registro 

3 BoUettario di riKossione deU'Imposta di Consumo sulle bevande 

1934 

Registro 

4 BoUettario di riKossione deU'Imposta di Consumo sulle bevande 

1937 

Registro 

5 BoUettario di riKossione deU'Imposta di CollliUIIlo suUe bevande 

1939 

Registro 

6 Bollettario di riKossione dell'Imposta di Consumo soDe bevande 

1940 

Registro 

196 

Classificaziooe: 1.5.16.4 
b.111 

Classificaziooe: 1.5.16.4 
b. Ili 

Classificaziooe: 1.5 .16.4 
b.111 

Classificazione: 1.5.16.4 
b.111 

Classificazione: 1.5. 16.4 
b. III 

Classificazione: 1.5.16.4 
b. Ili 



Bolkttario di risco!lsione dell'Imposta di Consumo sulle bevande 

1941 

Registro 

8 Bollettario di riscossione dell'Imposta di CODSUIDO sulle bevande 

1942 

Registro 

9 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sulle bevande 

1943 

Registro 

197 

Classificazione: 1.5.16.4 
b.ll1 

Classillcazione: 1.5.16.4 
b. III 

Classificazione: 1.5.16.4 
b.lll 



sta sul trasporto delle bevande e altri generi 

...__....._,._'71.:.....~.·0NE SOGGETIO 

·e sull'imposta di trasporto delle bevande comprende, per gli anni 1944-1953, IO unità. 

Bollettario di riscossione dell'Imposta di CoDSUIIW sul tnsporto deUe bennde e altri ~:eneri 

1944 

Registro 

2 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consmno sul tnsporto deUe bevande e altri t:eneri 

1945 

Registro 

3 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sul trasporto delle bn·ande e altri generi 

1946 

Registro 

4 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sul trasporto deUe bevande e altri t:eneri 

1947 

Registro 

5 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sul trasporto deUe bn·ande e altri generi 

1948 

Registro 

6 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sul trasporto delle bn·ande e altri t:eneri 

1949 

Registro 

198 

Classificazione: 1.5.16.5 
b.ll2 

Classificazione: 1.5.16.5 
b.112 

Classificazione: 1.5.16.5 
b.ll2 

Classificazione: 1.5 .16. 5 
b.ll2 

Classifi.:azione: i.5.16.5 
b.ll2 

Classifi.:aziooe 1.5.16.5 
b.ll2 



Bollettario di riscossione deD'Imposta di CODSUJDO sul trasporto delle bevande e altri ~ri 

1950 

Registro 

8 BolleCtario di riscossione deD'Imposta di CODSUJDO sul trasporto delle bevmcle e altri ~ri 

1951 

Registro 

9 Bollettario di riscossione deD'Imposta di Consumo sul trasporto deDe bevande e altri ~eri 

1952 

Registro 

l O Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo sul trasporto delle bevande e altri ~neri 

1953 

Registro 

19'1 

Classificazione: 1.5.16.5 
b.ll2 

Classificazione: 1.5.16.5 
b. ll2 

Classificazione: 1.5.16.5 
b. ll2 

Classificazione: 1.5.16.5 
b.ll2 



posta sui generi vari 
- 1949 

:=RIZIONE SOOGETIO 

· che compono questa sottoserie di 6 unità vanno dal 1944 al 194 9. 

Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo su generi nri 

1944 

Registro 

2 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo su generi vari 

1945 

Registro 

3 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Comumo su generi ,.ari 

1946 

Registro 

4 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Comumo su generi vari 

1947 

Registro 

5 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo su generi ,.ari 

1948 

Regil;tro 

6 Bollettario di riscossione dell'Imposta di CoRliURlo su generi vari 

1949 

Registro 

200 

Classificazione: 1.5.16.6 
b.ll3 

Classificazione: 1.5 .16.6 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.6 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.6 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.6 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.6 
b.l13 



U. l6.7 

o-sta su nuove voci 

·:.::z:IONE SOGGETIO 

~e e composta da 3 unità per gli anni 1933-1944. 

Bollettario di riscossione deD'Imposta di Consumo su nuove voci 

1933 

Registro 

2 Bollettario di riscossione deD'Imposta di Consumo su nuove voci 

1934 

Registro 

3 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo su nuove voci 

1944 

Registro 

20 1 

Classificazione: 1.5 .16. 7 
b.ll3 

Classificazione: 1.5 .16. 7 
b.ll3 

Classificazione: !.5.16.7 
b. ll3 



1.5.16.8 

osta abbonamento materiali di costruzione 
~l 

""':"...:z:IONE SOOGETIO 

-~ al 1951, con 4 unità, quesra sottoserie documenta l'imposta in abbonamento per i materiali da costruzione. 

Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo in abbonamento obbligatorio sui materiali di costruzione edilizia 

1938 

Registro 

Classificazione: 1.5.16.8 
b.llJ 

2 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo in abbonamento obbliptorio sui materiali di costnu:ione edilizia 

1939 

Registro 

Classificazione: 1.5.16.8 
b.llJ 

3 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo in abbonamento obbligatorio sui materiali di costruzione edilizia 

1940 

Registro 

Classificazione: 1.5.16.8 
b.113 

4 Bollettario di riscossione dell'Imposta di Consumo in abbonamento obbligatorio sui materiali di costruzione edilizia 

1951 

Registro 
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Classificazione: 1.5.16.8 
b.llJ 



1.5.16.9 

osta sul contenuto dei pacchi postali 
9 

_-:JZIONE SOGGETTO 

- dell'imposta sul contenuto dei pacchi postali è relativa, con le sue 5 unità, agli anni 1933-1949 _ 

BoUettario di riscossione deU'Imposta di Consumo sul eontenuto dei pacchi postali 

1933 

Registro 

2 BoUettario di riscossione deU'Imposta di Consumo sul contenuto dei pacchi postali 

1938 

Registro 

3 Bollettario di riscossione deU'Imposta di Consumo sul contenuto dei pacchi postali 

1939 

Registro 

4 Bollettario di riscossione deU'Imposta di Consumo sul contenuto dei pacchi postali 

1940 

Registro 

5 BoUettario di riscossione deU'Imposta di Consumo sul contenuto dei pacchi postali 

1949 

Registro 

Classificazione: L5 .16.9 
b.IIJ 

Classificazione: 1.5.16.9 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.9 
b.ll3 

Classificazione: 1.5.16.9 
b.JIJ 

Classificazione: 1.5.16.9 
b. l 13 



x 1.5.16.10 

tti accessori di assistenza 
5 

:3IZIONE SOGGETIO 

· che compongono questa sottoserie di 4 unità vanno dal 1931 al 1945. 

Bollettario di riscossione per l'esazione dei diritti accessori di assistenza 

1931 

Registro 

2 Bollettario di riscossione per l'esazione dei diritti accessori di assistenza 

1932 

Registro 

3 Bollettario di riscossione per l'esazione dei diritti accessori di assistenza 

1933 

Registro 

4 BoUettario di riscossione per l'esazione dei diritti accessori di assistenza 

1945 

Registro 
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Classificaziooe: 1.5.16.1 O 
b.1 13 

Classificaziooe: 1.5 .16.1 O 
b.113 

Classificaziooe: 1.5 .16.1 O 
b.113 

C1assificaziooe: 1.5.16.1 O 
b.ll3 



1.5.16.11 

poste di consumo 
-: 55 

::::m.IONE SOOGETIO 

sestennio 1950-1955 abbiamo la sottoserie di 6 unità dei bollettari delle imposte di consumo relative ad una 
. "cità di generi. 

"BolleUrio per la riscossione deDe imposte di consumo". 

1950 

Registro 

NOTE: 
l) Nn. 30 bollettari 

2 "Bollettario per la riscossione deDe imposte di consumo" 

1951 

Registro 

NOTE: 
l) Nn. 53 bollettari 

3 "BolleUrio per la riscossione deDe Imposte di Consumo". 

1952 

Registro 

4 "Bollettario per la riscossione deDe imposte di consumo". 

1953 

Registro 

5 "Bollettario per la riscossione delle imposte di consumo". 

1954 

Registro 
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Classificaziooe: 1.5. 16.11 
b.l14 

Classificaziooe: 1.5 .16.11 
b.115 

Classificaziooe: L5 .16.11 
b.l15 

Classificaziooe: 1.5.16.11 
b.116 

Classificaz:iooe: 1.5 .16.11 
b.l1 7 



6 "Bolletario per la riscossione deBe imposte di COIISUIIlO". 
1955 

1.5. 16.12 

unce di bevande vinose 
- 52 

32JONE SOGGETTO 

C1assificazione: 1.5.16.11 
b.ll8 

. e comprende 3 unità, per gli anni 1950-1952, delle denunce dei produttori di bevande nnose. 

l Denuncia deBe bevande villose raccolte in fascicoli personali ai fini deD'bnposta di coosmno 

1950 

Fascicolo 

2 Denuncia deDe bevande vinose raccolte in fascicoli personali ai fini dell'imposta di ronsnmo 

1952 

Fascicolo 

3 Denuncia delle bevande villose raccolte in fascicoli personali ai fini deD'imposta di coosmno 

1952 

Fascicolo 
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Classificazione: 1.5 .16.12 
b.ll9 

Classificazione: 1.5.16.12 
b.120 

Classificazione: 1.5.16.12 
b.121 



.5.1 7 

borsi imposte di consumo 
-. 951 

3.IZIONE SOOGETIO 

- restando il principio che il ruolo esecutorio rende il contribuente obbligato al pagamento dell'imposta alle 
fissate, la legge ammette che contro il ruolo si possa ricorrere per determinati motivi: a) iscrizione di partite 
e non definite; b) omissione delle prescritte notificazioni nell'accertamento dei tributi c) Ripetizione della 

11c ""-ma imposizione da parte del Comune; d) da errore materiale di scritturazione, tarifiàzione eo;_ La serie, 
.::~e~c::;xJSta da 7 unità, raccoglie le richieste di rimborso delle imposte di consumo esatte dai contribuenti di Samugheo, 

>entennio dal 1931 al 1951. 

l "Domande rimborso quote indebite ed inesigibili Esercizio deU'anoo 1930 e 1931 ". 

1931-1932 

Domande di rimborso delle quote indebite ed inesigibili con allegati avvisi d'intimazione axnibuaai momsi e ,--eJbaJi di 
fruttuso pigporameoto. 
Fascicolo 

2 "Esattoria consorziale eli Fordongianus. Esercizio 1937" 

1937-1 939 

Classificazione: 1.5.17 
b.122 

Domande di rimborso deUe quote indebite ed inesigibili con allegati avvisi d'intimazione cootribuaai OlOI"osi e ,-erba li di 
fruttuso pigporameoto. 
Fascicolo 

3 "Esattoria consorziale eli Fordongianus. Esercizio 1939" 

1939-1940 

Classificazione: 1.5.17 
b.l22 

Domande di rimborso deUe quote indebite ed inesigibili con allegati avvisi d'intimazione cootribuaai OlOI"osi e ,~eroali di 
fruttl!S{) pigp.oramento. 
Fascicolo 

4 "Esattoria consorziale eli Fordongianus. Esercizio 1942" . ,-

1941-1 943 

Classificazione: 1.5.17 
b.l22 

Domande di rimborso delle quote indebite ed inesigibili con allegati avvisi d'intimazione cootribuaai OlOI"osi e ..-irl>ali di 
fruttuso pigporamento. 
Fascicolo 

5 "Esattoria consorziale eli Fordongianus. Esercizio 1947" 

194 7-1 949 

Classificazione: 1.5.17 
b.l22 

Domande di rimborso delle quote indebite ed inesigibili con allegati avvisi d'intimazione contribudi OlOI"osi e Yerbali di 
fruttuso pigporamento. 
Fascicolo 
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Classificazione: 1.5.17 
b. l22 



6 "Esattoria CODSOrziale di Fordongianus. Esercbio 1948" 

1948-1949 

Domande di rimborso delle quote indebite ed inesigibili coo allegati avvisi d'intimaziooe oontribumti morosi e .. >eroa!i di 
.fruttuso pigporamento. 
Fascicolo 

7 "Esattoria CODSOrziale di Fordongianus. Esercbio 1949" 

1949-1951 

Classificaziooe: 1.5.17 
b.l22 

Domande di rimborso delle quote indebite ed inesigibili coo allegati avvisi d'intimazione cootribuenti morosi e verbali di 
.fruttuso pigporamento. 
Fascicolo 

208 

Classificazione: 1.5. 17 
b. l22 



tiche imposte di consumo 
- -:5(; 

·~ONE SOGGETIO 

__..... ......... .l.J-~~·worio per i contabili delle imposte di consumo rimettere mensihnente alla segreteria comunale l'estratto 
dei generi assoggettati ad imposta in esatta corrispondenza con gli introiti conseguiti e col confronto di generi 

::a:~~Lti· ad imposta e delle riscossioni conseguite nel corrispondente mese dell'anno precedente, dando ragione delle 
= di maggiore importanza. L'ufficio di segreteria riscontrava l'esattezza dell'estratto con i rendiconti mensili e 

.-.~ ....... '-"-"-uti della percezione, ed in base agli estratti forma la statistica che deve essere trasmessa semestralmente al 
..-"""'".v delle Finanze. La serie è composta da 6 unità che vanno dal 1950 al 1956. 

St2tistica degli introiti deDe imposte di consumo ed altre tasse deD'anno 1950 e allegati inermti. 

1950-1951 

Registro 

Classificaziooe: 1.5.18 
b.l22 

2 Statistica deDe quantità di generi llliSOggettati ad imposta di consumo e deDe riscossioni relative deD'anno 1951. 

1951 

Registro 

3 Statistica degli introiti deDe imposte di COIIliUIDO ed altre tasse deD'anno 1952. 

1952 

Registro 

4 Statistica degli introiti deHe imposte di consumo ed altre tasse deH'anno 1953. 

1953 

Registro 

Classificaziooe: 1.5.18 
b.l22 

Classificazione: 1.5.18 
b.l22 

Classificazione: 1.5.18 
b.l22 

5 Statistica deHe quantità di generi assoggettati ad imposta di consumo e deHe riscossioni relative deH'anno 1954 e 
allegati inerenti. 

1954-1955 

Registro 
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Classificazione: 1.5.18 
b.l22 



6 Statistka delle qwmtità eli ceneri 8SSOI:~ ad imposta di consumo e delle riKossiooi rebtive 4dl'- 1955 e 
allegati inerenti. 

1955-1956 
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Classificazione: L5.18 
b.l22 



ste e tasse 
- -39 

·co del 14 settembre 1931, n.l175, che aveva dato l'ostracismo alla "matricola dei contribuenti" si limitava a 
la predisposizione dei ruoli mediante una deliberazione riguardante le variazioni da introdursi nei ruoli 

precedente, con la formazione degli elenchi delle dette variazioni, da depositarsi a disposizione del pubblico 
pomi insieme ai ruoli dell'anno corrente. L'esatta compilazione dei ruoli non poteva però prescindere dal 

--'P'"""'!'""'fn riordinamento della matricola generale, che verrà sostituita, a formare un vera e propria "anagrafe tributaria", 
- -·---.;...., · nominativi dei contribuenti. La serie delle matricole e dei ruoli unici delle imposte e tasse comunali 

nel 1934 con l'applicazione del T.U. sulla finanza locale e termirta, per un totale di 10 unità, nel 1939. 

"Matricola molo principale per la esazione pel1934 " 

1935 

Registro 

2 "Ruolo unico per la riscossione delle imposte e Tasse Comunali per l'anno 1936" 

1936 

Registro 

N01E: 
l) Certificato di pubblicazione 26/03/1936. 

3 " Ruolo unico per la riscossione deUe imposte e Tasse ComunaH. Suppletivo per l':IIIDO 1936" 

1936 

. Registro 

N01E: 
l) Registrato il22/08/l936; certificato di pubblicazione 14/08/1936. 

4 Ruolo delle imposte e tasse dovute per l'anno 1936. 

1936 

Registro 

2 ll 

Classificazione: 1.5.19 
b.l23 

Classificazione: 1.5.19 
b.l23 

Classificaziooe: 1.5.19 
b.l23 

Classificazione: 1.5.19 
b. l23 



5 "Matricola unica per la riscossione deBe imposte e tasse COIIliDUIIi per l'anno 1936"; ".Matricola supppletin tasse 
comunali anno 1936"; "Matricola ruolo suppletivo 1937 compilata il17 ~ 1937". 

1936-19T 

Registro 

NOTE: 
l) Alleg;rti: deliberazioni; molo dei cmtribumti ina~imti; matricole delletasee bestiame; molo dei cmtribumti dei &li dei 
terrtni oomunali e dei posti di pubblico mm:ato. 

6 "Ruolo unico per la riscossione deDe imposte e Tasse Comunali. SupDetivo per l'anno 1937" 

1937 

Registro 

NOTE: 
l) Registrato il30/07/1937; certificato di pubblicazione 04/08/1937. 

7 "Ruolo unico per la riscossione delle imposte e Tasse Comunali per l'anno 1937" 

1937 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 12/04/1937. 

8 Matricola unica per la riscossione deBe imposte e tasse comunali per l'anno 1938-1939-1940. 

1937 

Registro 

NOTE: 
l) Deliberazione podestarile di approvazione del 05/12/ 193 7. 

9 "Matricola unica snppletiva per la riscossione deBe imposte e tasse comunali per l'anno 1938• 

1938 

Registro 

lO Matricola snppletiva dei contribuenti alle imposte tasse e contriburi nell'ano 1939. 

1939 

Registro 

NOTE: 
l) Certificato di pubblicazione 23/06/1939. 
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Classifiouione: 1.5.19 
b.l23 

Classificazione: 1.5 .19 
b.l23 

Classificazione: 1.5.19 
b. l23 

Classificazione: l. 5.19 
b.l23 

Classificazione: 1.5.19 
b.l23 

Classificazione: 1.5.19 
b.\23 



1.5.19.1 

ettari imposte e tasse 
-:938 

:RIZIONE SOGGETIO 

- ·e di 4 unità è relativa agli anni 1936-1938. 

Bollettario di riscossione delle imposte e tasse per l'esercizio 1936. 

1936 

Registro 

NOTE: 
l. Nn. nn. 16-17, 19,21-36,38-43. 

2 "BolleUario per riscossione delle imposte e della tasse". 

1936-1937 

Registro 

NOTE: 

Classificazione: 15.19.1 
b. 124 

l) Nn. 1936: 3535-734; 1937: 1-298; 501-700; 1401-1550; 1801-2700; 3101-3200; 3401-3500.3501 ru:_ 

3 BoUettario di riscossione delle imposte e delle tasse per l'esercizio 1937. 

1937 

Registro 

NOTE: 
l) Nn. 301-500; 701-1400; 1501-1800; 2001-2100; 2701-3100; 3201-3400. 

4 Bollettario degli ordini di esazione imposte e tasse per l'esercizio 1937-1938. 

1937-1938 

Registro 

NOTE: 
!.Nn. 1-58; 1-48. 

21.3 

Classificazione: 1.5 .19 .l 
b.l25 

Classificazione: 1.5 .19 .l 
b.l26 

Classificazione: 1.).19.1 
b.127 



:_:.19.2 

rti sull'emissione di certificati 

·:.::2IONE SOGGETIO 

~:x:::SSl<· me dei diritti di segreteria è obbligatoria per tutti i comuni, i proventi dei quali, che devono risultare dagli 
:! dai registri prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, andavano ripartiti 

:une e il Segretario. La sottoserie comprende 5 unità dal 1920 al 1925. 

l BoUettario dei diritti di Stato Gvile. 

1920-1924 

Registro dei diritti di Stato Civile 
Registro 

NOTE: 
Nn. 1-9; 1-26; 1-20; 1-30; 1-20. 

2 "Registro dei certifkati rilasciati a pagamento dal14/6/1946". 

1946-1947 

Registro dei diritti di Segreteria. 
Registro 

J "Diritti di segreteria cat. v aasse m Fase. u ". 
1947 -1950 

Registro dei diritti di Segraeria. 
Registro 

4 "Diritti di Segreteria Cat. V aasse lll Fase 11 ". 

1951-1953 

Registro dei diritti di Segraeria. 
Registro 

5 Registro dei diritti di stato civile. 

1952-1955 

Registro dei diritti di Stato Civile. 
Registro 

2 14 

Classificazione: 1.5.19.2 
b.127 

Classificazione: 1.5.19.2 
b.l27 

Classificazione: 1.5.19.2 
b.l27 

Classificazione: 1.5.19.2 
b.l27 

Classificazione: 1.5.19.2 
b.l27 



ce dei redditi 

LZIONE SOOGETIO 

possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta deve fame ogni anno dichiarazione, che si doveva presentare 
distrettuale delle imposte dirette, o anche all'Ufficio del Comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio 

.-_~,e--LV. I redditi che sono tassabili in via di rivalsa devono essere dichiarati, tanto dal percepente quanto dalla 
dJe li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei reddituari, con la specifica 

-~·""""'----""'"' pagate a ciascuno di essi. La serie comprende gli anni 1952-1955. 

l "Denunzia dei redditi per le imposte comunali deB'anno 1952-1953". 

1952-1955 

Fascicolo 

215 

Classificazione: 1.5.20 
b.l28 



· Comunali 
-!] 

~del 1848 stabiliva per regola, per obbligo assoluto ed imprescindibile, che i beni comunali dovessero darsi 
Venivano esclusi i beni di demanio pubblico e d'uso comune e gratuito destinate a servizio pubblico per uso 

:!ldemprivi) e a scopo di necessita sociale (come le piazze, le strade, le fontane, ecc.)- Non si poneva poi la 
JE=:J~:~::>e fra i beni che si potevano godere in natura e quelli che richiedevano la trasfonnazione mediante lavoro. La 

-:s:coglie i contratti d' affitto, generalmente stabiliti per annata agraria, dei terreni comunali adibiti ad uso di 
~ di pascolo dal 1887 al 1956. 

"Vendita 520 piante quercia sughero p. lire 4410 anno 1859" 

l 859 dicembre l 

Atto di vendita da parte del Connme di Samugpeo a favore di GitJSqJpe Budini di 500 piante di querce da sugpero !>el" la 
somma di lire 4.410. 
Fascicolo 

2 "Vendite beni comunali lotti Accoro" 

1870-1913 

Classificazione: 1.5.21 
b.129 

Pratidte vecchie d'infuJttuoso esito !>el" la vendita dell'ex aderq>rivile di Accoro; verbali di diserzione d'Asta 1-3° incanto; 
testimonia li aumento 20" pert lotti n. 2-4 e 6; avvisi per i fatali pel" i lotti nn. 1-9; certificato di non aumento 20" pel" lotto n. l ; 
certificato di non aummto 20" pel" lotti 5-9; prospetto generale dei lotti venduti nella regione CIO!IIUIJ3le Accoro col riporto delle 
rate e rispettivo interesse scalare !>el" il decmnio, conforme al capitolato di vendita; foglio periodico della Prefdtura di Cagliari; 
avvisi d'Asta !>el" il 1-3° incanto dei lotti di Accoro ed avviso d'asta in seguito ad offerta !>el" aumento del 20"; capitolato e 
perizia per la vendita dei 20 lotti dell'ex ademprivio Accoro; verbale di aggiudicazione definita va dei 20 lotti del comiUlale di 
Aocoro; verbale di deliberamento provvisorio dal n. l al n. 9 (lotti Accoro); docummt.aziooe inerente alla Ricevitoria Registro e 
al Bollettino Prefettizio circa lotti d'Accoro; debiti comunali e ridtieste informazioni Prd:ura. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica 1870; 1873; 1876-78; 1882-83; 1886; 1890; 1897-1900; 1903; 1913. 

3 "Vendful dei Terreni Comunali Sottobosco". 

1901-1918 

Classificazione: 1.5.21 
b.l29 

Documentazione inerente la vendita dei terreni comunali nelle Iocàlità: Accoco; Su Crobu; Su Condozi; Ghiro; Sa Rughe 
Muttu; Bau Giusepeddu. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cmnica: 1901: 1904-08; 1910; 1912-14; 1916-18. 

4 Vendful delle radiche d'erica scoparia in terreni comunali. 

1907 

Avvisi d'asta; verbali di accettazione e documentazione inerente. 
Fascicolo 
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Classificazione: 1.5.21 
b.129 

Classificazione: 1.5.21 
b.l29 



5 Vendita di proprietà CODliiDllli. 

1926-1941 

Vendite di aree abbandonate, di terreni di scarsa rendita, di sugpero e di be&iame rude; taglio di piante comUDali 
Fascicolo 

:"JOTE: 
l) Data crooica: 1886; 1907; 1910; 1912-13; 1916-17; 1921-23; 1926-27; 1929-30; 1936-38 .. 

Cla..<&ficaziooe: 1.5 .21 
b.l29 



_:.22 

tto beni comunali 
-1 956 

2RIZIONE SOGGETIO 

legge dell848 stabiliva per regola, per obbligo assoluto ed imprescindibile, che i beni comunali dovessero darsi 
- tto. Venivano esclusi i beni di demanio pubblico e d'uso comune e gratuito destinate a servizio pubblico per uso 

(ademprivi) e a scopo di necessità sociale (come le piazze, le strade, le fontane, ecc.). Non si poneva poi la 
· one fra i beni che si potevano godere in natura e quelli che richiedevano la trastòonazione mediante lavoro. La 

rnccoglie i contrntti d'affitto, generahnente stabiliti per annata agraria, dei terreni comunali adibiti ad uso di 
J::::::::la o di pascolo dal 1887 al 1956. 

l Affitti terreni comunali 

1863-1916 

Contratti di locazione e documentazione inerente dei terreni cooumali per uso pascolo o coltivazime per le armate agrarie 1867-
1916. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Non sono presenti le locazioni per le seguenti annate agrarie: 1889-1890; 1893-1894: 1895-18%; 1898-1899; 190J-1904; 
1905-1906. 

2 Affitti terreni comunali 

1922-1956 

Classificaziooe: 1.5 .22 
b.l30 

Contratti di locazione e documentazione inerente dei terreni coonmali per uso pascolo o oohivazime per le annate agrarie 1916-
1930. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Non sono presenti le locazioni per le seguenti annate agrarie: 1918-1919. 

3 Affitti terreni comunali 

1930-1956 

ClasSficaziooe: 1.5 .22 
b.l31 

Contratti di locazione e documentazione inerente dei terreni comnnali per uso pascolo o oohivaziooe per le annate agrarie 1930-
1956. 
Fascicolo 

NOTE: 
I) Non sono presenti le locazioni per le seguenti annate agrarie: 1932-1935: 1939-1940: 1944-1945; 1949-1 949; 1951-1953. 
2) Allegati Ruoli fitti pascoli dall890; 1935-1936. 

218 

C1assi:ficaziooe: 1.5.22 
b.l32 



L5.23 

egistro dei mandati 
: 1955 

SCRIZIONE SOOGETIO 

;-egistro cronologico dei mandati, che assolveva a funzioni di controllo e verifica, venivano annotati, comprensiri di 
oggetto e delibera di riferimento, tutti i mandati di spesa emessi nell'anno di esercizio. La serie, alquanto lacunosa, 

:::mposta dai 13 registri che comprendono gli anni 1875-1955. 

l "Registro di controDo dei mandati per spese comunali deB'esercizio" 

1875 ottobre 22-1886 ottobre l 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

2 "Registro di controBo dei mandati per spese comunali deR' esercizio". 

1884 febbraio 6- 1884 dicembre 2 7 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

3 "Registro di controDo dei mandati per spese comunali deB'esercizio". 

l 887 jèbbraio l -l 888 gennaio 13 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

4 "Registro controllo di emissione dei mandati di pagamento". 

l 903 gennaio 30-l 920 dicembre 27 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

5 Registro dei mandati emessi. 

1920-1921 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

6 Registro dei mandati di pagamento. 

1922 gennaio 26-1930 dicembre lO 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

21 9 

Classificazi~ 1.5.23 
b.l33 

Classificazi~ 1.5.23 
b.l33 

Classificazicne: 1.5.23 
b.l33 

Classificaziooç: 1:5.23 
b.l33 

Classificaziooç: 1.5.23 
b.l33 

Classificazim<: 1.5.23 
b.J33 



7 Registro dei mandati di pagamento. 

1935febbraio 13-1936 giugno 2 7 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

8 "Registro mandati. Anni 1936-1939" 

1936/uglio 4 -1939 maggio 20 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

9 "Registro cronologico dei mandati comunali di pagamento" 

1939- 1943 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

l O Registro cronologico dei mandati di pagamento. 

l 946 gennaio l 5 -l 94 7 dicembre 3 l 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

11 Registro dei mandati di pagamento. 

l 948 gennaio l O - l 948 novembre 20 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

12 Registro cronologico dei mandati emessi per gli esercizi 1949-1950. 

1949.febbraio 15-1950 aprile 15 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 

13 "Registro cronologico dei mandati comunali di pagamento". 

1952febbraio 22- 1955 novembre lO 

Registro cronologico dei mandati di pagamento emessi. 
Registro 
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• ...5.24 

n dati 
.-1957 

2RIZIONE SOGGETIO 

~ provinciale e comunale del 1889 recepirà interamente, in merito ai mandati di pagamento, il dettato delle due 
ti del 1865 e 1848, che prevedevano che il pagamento delle spese fosse disposto dal Sindaco mediante, appunto, 

:::::ssione di mandati sottoscritti dal medesimo, da tm assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati, la dove 
""'·a, dal ragioniere. Toccava poi ali' esattore, che svolgeva gratuitamente il servizio di tesoreria, sotto la sua 

e responsabilità, pagare il mandato a concorrenza del fondo stanziato in bilancio, e presentare ali' approvazione 
· :!Illiilinistrazione comtmale il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del Comune. Nei mandati, 

per articolo e cronologicamente ordinati, doveva essere fatta menzione della relativa deliberazione di spesa. La 
comprende 108 unità per gli esercizi 1850-1957. 

1 Mandati di pagamento 

1850 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1850 
Fascicolo 

2 Mandati di pagamento 

1851 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1851 
Fascicolo 

3 Mandati di pagamento 

1852 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1852 
Fascicolo 

4 Mandati di pagamento 

1853 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1853. 
Fascicolo 

5 Mandati di pagamento 

1854 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1854. 
Fascicolo 
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6 Mandati di pagamento 

1855 

Mandati di pagammto relativi all'esercizio finanziario 185 5. 
Fascicolo 

7 !\lanciati di papmento 

1856 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1856. 
Fascicolo 

8 Mandati di pagamento 

1857 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1857. 
Fascicolo 

9 Mandati di pa:amento 

1858 
Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 1858. 
Fascicolo 

l O Mandati di pagamento 

1859 

Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio finanziario 1859. 
Fascicolo 

11 Mandati di pagamento 

1860 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1860. 
Fascicolo 

12 Mandati di pagamento 

1861 
Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 186 1. 
Fascicolo 

13 Mandati di pagamento 

1862 
Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 1862. 
Fascicolo 
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14 Mandati di pagamento 

1863 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1863. 
Fascioolo 

15 Mandati di pagamento 

1864 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1864. 
Fascioolo 

16 Mandati di pagamento 

1865 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1865. 
Fascioolo 

17 Mandati di pagamento 

1866 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1866. 
Fascicolo 

18 Mandati di pagamento 

1867 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1867. 
Fascicolo 

19 Mandati di pagamento 

1868 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1868. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica 1866; 1869-1870. 

20 Mandati di pagamento 

1869 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1869. 
Fascioolo 

21 Mandati di pagamento 

1870 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1870 
Fascicolo 
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22 Manclati di pagamento 

1871 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1871. 
Fascicolo 

23 Mandm di pagamento 

1872 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1872. 
Fascicolo 

24 Mandati di pagamento 

1873 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1873. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica 1868; 1871-1872. 

25 Mandati di pagamento 

1874 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1874. 
Fascicolo 

26 Mandati di pagamento 

1875 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1875. 
Fascicolo 

27 Mandati di pagamento 

1876 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1876. 
Fascicolo 

28 Mandati di pagamento 

1877 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1877. 
Fascicolo 

29 Mandati di pagamento 

1878 

Mandati di pagamento relativi all"esercizio finan7iario 1878. 
Fascicolo 
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30 Mandati di pagamento 

1879 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1879. 
Fascicolo 

31 Mandati di pagamento 

1880 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1880. 
Fascicolo 

32 Mandati di pagamento 

1881 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1881. 
Fascicolo 

33 Mandati di pagamento 

1882 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1882. 
Fascicolo 

34 Mandati di pagamento 

1883 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1883. 
Fascicolo 

35 Mandati di pagamento 

1884 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1884. 
Fascicolo 

36 Mandati di pagamento 

1885 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1885. 
Fascicolo 

37 Mandati di pagamento 

1886 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1886. 
Fascicolo 
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38 Mandati di papmento 

1887 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1887. 
Fascicolo 

39 Mandati di papmento 

1888 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1888. 
Fascicolo 

40 Mandati di pagamento 

1889 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1889. 
Fascicolo 

41 Mandati di papmento 

1890 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1890. 
Fascicolo 

42 Mandati di pagamento 

1891 
Mandati di pagamento relativi all'eset"cizio finanziario 1891. 
Fascicolo 

43 Mandati di pagamento 

1892 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1892. 
Fascicolo 

44 Mandati di pagamento 

1893 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1893. 
Fascicolo 

45 Mandati di pagamento 

1894 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio finanziario 1894. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica 1884-1885: 1887. 
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46 Mandati di pagamento 

1895 
Mandati di pagammto relativi all'esercizio finanziario 1895. 
Fascicolo 

47 Mandati di pagamento 

1896 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 
Fascicolo 

48 Mandati di pagamento 

1897 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1897. 
Fascicolo 

49 Mandati di pagamento 

1898 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1898. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Convalidati nel 1888. 

50 Mandati di pagamento 

1899 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1899. 
Fascicolo 

51 Mandati di pagamento 

1900 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1900. 
Fascicolo 

52 Mandati di pagamento 

1901 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 190 l. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica: 1886; 1893-1894; 1896. 
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53 Mandati di pagamento 

1902 
Mandati di pagamento relativi all'esel"cizio finanziario 1902. 
Fascicolo 

54 Mandati di pagamento 

1903 
Mandati di pagamento relativi all'esel"cizio finanziario 1903. 
Fascicolo 

55 Mandati di pagamento 

1904 
Mandati di pagamento relativi all'ese~"cizio fmanziario 1904. 
Fascicolo 

56 Mandati di pagamento 

1905 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio finanziario 1905. 
Fascicolo 

57 Mandati di pagamento 

1906 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio fmanziario 1906. 
Fascicolo 

58 Mandati di pagamento 

1907 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio finanziario 1907. 
Fascicolo 

59 Mandati di pagamento 

1908 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio fmanziario 1908. 
Fascicolo 

60 Mandati di pagamento 

1909 
Mandati di pagamento relativi all'=cizio finanziario 1909. 
Fascicolo 
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60.1 Maodm di ~amento 

1910 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1910. 
Fascicolo 

61 Maodm di pagamento 

1911 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1911. 
Fascicolo 

62 l\-land2ti di pagamento 

1912 

Mandati di pagamento relativi all'eseccizio finanziario 1912. 
Fascicolo 

63 Mandati di pagamento 

1913 

Mandati di pagamento relativi all'eseccizio finanziario 1913. 
Fascicolo 

64 Mandati di pagamento 

1914 

Mandati di pagamento relativi all'eseccizio finanziario 1914. 
Fascicolo 

65 Mandati di pagamento 

1915 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1915. 
Fascicolo 

66 Mandati di pagamento 

1916 
Mandati di pagamfflto relativi all'esercizio finanziario 1916. 
Fascicolo 

67 Mandati di pagamento 

1917 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1917. 
Fascicolo 
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68 Mandati di pagamento 

1918 

Mandati di pagamento relativi all'esecciz:io finanziario 1918. 
Fascicolo 

69 1\bndati di pagamento 

1919 

Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 1919. 
Fascicolo 

70 Mandati di pagamento 

1920 

Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio finanziario 1920. 
Fascicolo 

71 Mandati di pagamento 

1921 

Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 1921 . 
Fascicolo 

72 Mandati di pagamento 

1922 

Mandati di pagamento relativi all'eser-cizio fmanziario 1922. 
Fascicolo 

73 Mandati di pagamento 

1923 
:!>.!andati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1923. 
Fascicolo 

7 4 Mandati di pagamento 

1924 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1924. 
Fas ... icolo 

75 Mandati di pagamento 

1925 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1925. 
Fas..icolo 
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76 Mandati di pagamento 

1926 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1926. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica 1898-1900; 1902. 

77 Mandati di pagamento 

1927 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1927. 
Fascicolo 

78 Mandati di pagamento 

1928 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1928. 
Fascicolo 

79 Mandati di pagamento 

1929 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1929. 
Fascicolo 

80 Mandati di pagamento 

1930 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1930. 
Fascicolo 

81 Mandati di pagamento 

1931 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1931. 
Fascicolo 

82 Mandati di pagamento 

1932 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1932. 
Fascicolo 

83 Mandati di pagamento 

1933 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1933. 
Fascicolo 
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84 Mandati di pagamento 

1934 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1934 
Fascicolo 

85 Mandati di pagamento 

1935 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1935 
Fascicolo 

86 Mandati di pagamento 

1936 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1936. 
Fascicolo 

87 Mandati di pagamento 

1937 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1937. 
Fascicolo 

88 Mandati di pagamento 

1938 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1938. 
Fascicolo 

89 Mandati di pagamento 

1939 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1939. 
Fascicolo 

90 Mandati di pagamento 

1940 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1940 
Fascicolo 

91 Mandati di pagamento 

1941 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1941 
Fascicolo 
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92 Mandati tli pagamento 

1942 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1942. 
Fascicolo 

93 Mandati tli pagamento 

1943 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1943. 
Fascicolo 

94 Mandm di pagamento 

1944 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1944. 
Fascicolo 

95 Mandm di pagamento 

1945 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1945. 
Fascicolo 

96 Mandm di pagamento 

1946 

97 

98 

99 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1946. 
Fascicolo 

Mandm di pagamento 

1947 

Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1947. 
Fascicolo 

Mandm di pagamento 

1948 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1948. 
Fascicolo 

Mandati di pagamento 

1949 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1949. 
Fascicolo 
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100 Mandati di pa:amento 

1950 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1950. 
Fascicolo 

101 Maoclati di pa:amento 

1951 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio fmanziario 1951 
fascicolo 

l 02 Mandati di pagamento 

1952 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1952. 
fascicolo 

NOTE: 
l) Allegati: inventario dei mandati pagati; tre bollatari di quietanze. 

l 03 Mandati di papmento 

1953 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1953 
fascicolo 

104 Mandati di pagamento 

1954 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1954. 
fascicolo 

NOTE: 
l) Allegati: inventario dei mandati pagati; tre bollatari di quietanze. 

l 05 Mandati di pagamento 

1955 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1955. 
fascicolo 

l 06 Mandati di pagamento 

1956 
Mandati di pagamento relativi all'esercizio finanziario 1956. 
fascicolo 
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l 07 Mandati di pagamento 

1957 

Mandati di pagamento relativi all'eseccizio finanziario 1957 
Fascicolo 
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_5.25 

--1948 

:::RIZIONE SOOGETIO 

:Jòro mastro sono indicate per ciascuna voce di bilancio in entrata e in uscita, rispettivamente le somme accertate o 
e quelle impegnate e pagate. La serie comprende 7 mastri dall932 al 1948. 

Mastro dell'Esercizio 1932. 

1932 

Registro 

2 "Libro mastro entrate" 

1933 

Libro mastro delle entrate per l'esercizio finanziario 1933. 
Registro 

3 Libro Mastro per l'esercizio finanziario 1934. 

1934 

Registro 

NOTE: 
!.Allegate cartelle di pagamarto 1934. 

4 Libro mastro dei residui passivi per l'esercizio finanziario 1937. 

1937 

Registr-o 

NOTE: 
L Allegati prospetti gestione residui del 1933 e competmze del 1938. 

5 "Libro mastro delle entrate di competenza Esercizio finanziario 1938". 

1938 

Registro 
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6 Libro mastro delle spese di competenza. Esercilio finanziario 1943. 
1943 

Registro 

NOTE: 
l. Allegato prospetto compd.enze 1944. 

7 Giornale e mastro della CODtabilità 1948. 

1948 

Registro 

237 

Classificazione: 1.5.25 
b.l66 

ClassificaziOI:K 1.5.25 
b.J66 



' ersali di cassa 
- 1957 

:RIZIONE SOGGETTO 

ersale è l'ordine impartito al tesoriere di riscuotere una somma. Si contrappone al mandato che consiste in Wl 

di pagamento. La reversale, detta anche ordinativo d'incasso, è predisposta su moduli di colore diverso da quelli 
=dato di pagamento, in modo che il cassiere possa rendersi conto che si tratta di incassare o di pagare una somma . 
..c:ie, che comprende gli anni dall950 all957, è composta da 8 unità. 

Reversali di C2SSa per l'esercizio finanziario 1950 

1950 

Registro 

2 Reversali di C2SSa per l'esercizio finanziario 1951 

1951 

Registro 

3 Reversali di C2SSa per l'esercizio finanziario 1952 

1952 

Registro 

4 Reversali di C2SSa per l'esercizio finanziario 1953 

1953 

Registro 

5 Reversali di cassa per l'esercizio finanziario 1954 

1954 

Registro 

6 Reversali di cassa per l'esercizio finanziario 1955 

1955 

Registro 

23S 

Classificazione: 1.5.26 
b.l67 

Classificazione: 1.5 .26 
b.I67 

Classificazione: 1.5.26 
b.l67 

Cla:ssificaziooe: 1.5.26 
b.l67 

Classi:ficaziooe: L 5.26 
b.l67 

Cla:ssificaziooe: 1.5.26 
b.l67 



7 Revenali di cassa per l'esercizio finanDario 1956 

1956 

Registro 

8 Revenali di cassa per l'esercizio finanDario 1957 

1957 

Registro 

Classificazione: 1.5.26 
b.l67 

Classificaziooe: L5.26 
b.l67 



-.27 

rifiche di casse 
-.957 

:RIZIONE SOGGETIO 

· di verifica di cassa, di cui la presente serie copre con 23 unità copre gli anni dal 1906 al 1957, erano l'esito di 
1:::ll1Zioso accertamento dove si constatava innanzitutto l'effettiva consistenza della cassa, richiedendo al tesoriere la 

iale esibizione, non solo del contante, ma anche dei valori fuori bilancio e dei depositi di terzi per contratti o altro. 
:~e.:UD.da parte doveva essere dedicata al controllo dei registri contabili ed in particolare dei bollettalt delle 

·cazioni delle situazioni periodiche di cassa, della regolare compilazione dei mandati di pagamento, della 
~ione degli aggi dovuti, ecc. Infine si doveva procedere ad un esatto conto dei movimenti di entrata e uscita. 

V erificbe di cassa per l'esercizio finanziario 1906 

1906 

Registro 

2 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1910 

1910 

Registro 

3 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1931 

1931 

Registro 

4 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1938 

1938 

Registro 

5 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1939 

1939 

Registro 
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Classificazione: 1.5.27 
b.167 

Classificazione: 1.5.27 
b.167 

Classificazione: 1.5.27 
b.167 

Classificazione: 1.5.27 
b.167 

Classificazione: 1.5.27 
b. l 67 



6 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1940 

1940 

Registro 

Classificaziooe: 1.5.27 
b.l67 

7 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1941 

1941 

Registro 

Classificazione: 1.5 .27 
b.J67 

8 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1942 

1942 

Registro 

Classificazione: 1.5 .27 
b.J67 

9 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1943 

1943 

Registro 

Classificaziooe: 1.5.27 
b.l67 

10 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1944 

1944 

Registro 

Classificazione: l. 5.27 
b.l67 

11 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1945 

1945 

Registro 

Classificazione: 1.5 .2 7 
b.167 

12 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1946 

1946 

Registro 
Classificaziooe: 1.5.27 

b.J67 

13 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 194 7 

1947 

Registro 
Classificaziooe: 1.5.27 

b.J67 

241 



14 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1948 

1948 

Registro 

15 V erificbe di cassa per l'esercizio finanziario 1949 

1949 

Registro 

16 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1950 

1950 

Registro 

17 Verificbe di cassa per l'esercizio finanziario 1951 

1951 

Registro 

18 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1952 

1952 

Registro 

19 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1953 

1953 

Registro 

20 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1954 

1954 

Registro 

21 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1955 

1955 

Registro 

242 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificaziooe: 1.5.27 
b.l67 

Classificaziooe: 1.5.27 
b.l67 



22 Verifiche di cassa per l'esercizio finan7iario 1956 

1956 

Registro 

23 Verifiche di cassa per l'esercizio finanziario 1957 

1957 

Registro 

Classificazione: 1.5.27 
b.l67 

Classificazione: 1.5 .27 
b.167 



..: ..28 

rbali di chiusura 

:RIZIONE SOGGETIO 

ento contabile mediante il quale si avviano le procedure per la definitiva chiusura dell'esercizio firumziario 
, prende il nome di verbale di chiusura dell'esercizio e comprende, separatamente, la materia dei residui e quella 

competenza; classificata e riepilogata, quest'ultima, in conformità al bilancio di previsione. La serie, composta da 6 
comprende i verbali di chiusura dal 1929 al 1940. 

l Verbale di chiusura dell'esercizio finanzbrio 1929 

1929 

Registro 

2 Verbale di chiusura dell'esercizio finanzbrio 1931 

1931 

Registro 

3 Verbale di chiusura dell'esercizio finanzbrio 1937 

1937 

Registro 

4 Verbale di chiusura dell'esercizio finanzbrio 1938 

1938 

Registro 

5 Verbale di chiusura dell'esercizio finanzbrio 1939 

1939 

Registro 

6 Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1940 

1940 

Registro 

244 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 

Classificazione: 1.5.28 
b.l67 



...5.29 

rteggio della categoria V 
--1957 

:RIZIONE SOGGETIO 

ndenza della V categoria, composta da 28 unità, per quella ordinata in classi abbraccia tm arco cronologico 
Z:::!S:anza ampio che va dal 1885 al 1957, mentre per il carteggio annuale il periodo è quello consueto dal 1931 al 1957. 

2 

3 

4 

5 

Carteggio della categoria V: classe 1-5"; 8" 

1885-195 7 

Fascicolo 

NOTE: 
L Data cronica in ocdineprogressivo di classe: bb. 168-169: l " ( Acartamenti catastali sui beni immobili del Comune) 1892-
1939; b. 170: 2" 188-1946; b. 171: 3" 1896-1947; 4" 1885-1957; b. 172: Y · 1889-1922; 8" 1912-1945. 

Classi&:azione: 1.5.29 
b.!6S-172 

Classi 1-2; 9 

1931 

Fascicolo 

Classificazione: 1.5 .29 
b.l73 

Classi 1-4; 7; 9 

1932 

Fascicolo 

Classi&:aziooe: 1.5 .29 
b.173 

Classi 1-5; 9-10 

1932 

Fascicolo 
Classificazione: 1.5.29 

b.173 

Classi 1-5; 9 

1934 

Fascicolo 
Classificazione: 1.5.29 

b.l73 

245 



6 Classi 1-5; 9 

1935 

Fascicolo 

7 Gassi 1-3; 5-7; 9 

1936 

Fascicolo 

8 Classi 1-5; 7; 9 

1937 

Fascicolo 

9 Classi3-4 

1938 

Fascicolo 

l o Classi 4-6 

1939 

Fascicolo 

11 Classi 4-5 

1940 

Fascicolo 

12 Classi 4-5 

1941 

Fascicolo 

13 Classi 4; lO 

1942 

Fascicolo 

246 

Classifica2ione: 1.5 .29 
b.l74 

Classificazione: 1.5.29 
b.l74 

Classificazione: 1.5.29 
b.l75 

Classificazione: 1.5.29 
b.l75 

Classificazione: 1.5.29 
b.l76 

Classificazione: 1.5.29 
b.l76 

Classificazione: l.5.29 
b.l76 

Classificazione: 1.5.29 
b.l76 



14 aassi4;6 

1943 

Fasciwlo 

15 Classe4 

1944 

Fasciwlo 

16 Classe4 

1945 

Fasciwlo 

17 Classe 1-2;4-5;9 

1946 

Fascicolo 

18 Classi 1-5;7;9 

1947 

Fascicolo 

19 Classi 1-5;9 

1948 

Fascicolo 

20 Classi 1-5;9 

1949 

Fascicolo 

21 Classi 1-5;9 

1950 

Fascicolo 

247 

Classifi~ 1.5.29 
b.I76 

Classificazjme: 1.5 .29 
b.l76 

Classificazjme: 1.5.29 
b.l76 

Classificazioo.:: 1.5 .29 
b.l77 

Classificazioo.:: 1.5.29 
b.l77 

Classificazi<:ne: 1.5.29 
b.l78 

Classificazione: 1.5.29 
b.l78 

Classificazione: 1.5 .29 
b. l78 



22 Classi 2-5;9 

1951 

Fascicolo 

23 Classi 1-5;9-10 

1952 

Fascicolo 

24 Classi 1-5;9-10 

195:! 

Fascicolo 

25 Classi 1-5;7;9-10 

1954 

Fascicolo 

26 Classi 2-4;8 

1955 

Fascicolo 

27 Classi 1-3;5;8 

1956 

Fascicolo 

28 Classi 1-5; 7 -1! 

1957 

Fascicolo 

248 

Classificazione: 1.5.29 
b.l79 

Classifica:ziooe: 1.5.29 
b.l79 

Classificazione: 1.5 .29 
b.l79 

Cl.assifica:ziooe: 1.5 .29 
b.I79 

Cl.assifica:ziooe: 1.5.29 
b.I80 

Classificazione: 1.5.29 
b.l80 

Classificazione: 1.5.29 
b.I80 



~al.6 

verno. 
'-1957 

249 



1.6. 1 

7 ezioni provinciali 
~1956 

SCRIZIONE SOGGEITO 

serie è relativa all'elezione del Consiglio della Provincia di Cagliari durante il Regno e la Repubblica e comprende 4 
. per altrettante elezioni dal1914 all956. 

1 Elezioni Provinciali del 1914 

1914 
Verna le d'insediamento dell'ufficio e delle operazimi della votaziooe per l'elezione di due ccosiglieri Provinciali 
Fascicolo 

2 Elezioni Provinciali del1920 

1920 

Classificazione: 1.6.1 
b.l81 

Vernate d'insediamento dell'ufficio e delle operazimi della votaziooeper l'eleziooe di sue ooosiglieri Provinciali 
Fascicolo 

3 Elezioni Provinciali del1952 

1952 

Classificazione: 1.6.1 
b.l81 

Vernali per l'elezione del Co:Jsiglio Provinciale; regiMo dei duplicati dei =tificati di inscrizione rilasciati agli elettori 
Fascicolo 

4 Elezioni Provinciali del1956. 

1956 

Classificazione: 1.6.1 
b.l81 

V ernali delle operazioni per l'elezione del Consiglio Provinciale; registro dei vernali delle operazimi d'inserimento deD.! sdlede 
dello schedario elettorale. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Allene;a'..i successìvi de! 1957-1959. 

250 

Classificaziooe: 1.6.1 
b.l81 



1.6.2 

..... lezioni regionali 
-9-1957 

RIZIONE SOGGETIO 

- .n ll6 della Costituzione stabili per la regione sarda "forme e condizioni particolari di autonomia", intrOducendo così 
::ategoria della regioni a Statuto speciale". La specialità riguardava non solo l'ampiezza e l'intensità dell'autonomia 

o alle altre regioni, ma anche la peculiarità della propri fonti costitutive e statutarie, e soprattutto l'estensione 
potestà legislativa ed amministrativa. Circa invece l'ordinamento regionale questo non presenta differenziazione 

·ole rispetto alle regioni a statuto ordinario. Comune la bipolarità degli organi più elevati (Consiglio e Giunta), così 
l'elezione diretta da parte del corpo elettorale del Consiglio, attestati in questa serie di 3 unità nelle tornate del 

...:. . !953 e 1957. 

l "Elezione del primo Comiglio regionale deUa Sardegna 8 ma:gio 1949. Colle:gio Elettorale della Pnniocia ii 
~Comune eli SamlJ1:beo". 

1949 

V erllali delle operazioni el~norali e allegati inerenti. 
Fascicolo 

Classificaziooe: 1.6.2 
b. l82 

2 "Elezione del secondo Consiglio Regionale deUa Sardegna 14/0611953 coDegio deUa Provincia di Ca:Jiari". 
1953 

V erllali delle operazioni el~norali. 

Fascicolo 

3 Elezioni del terzo Comiglio re:Ionale deUa Sardegna 16 giugno 1957 coDegio eli Ca:fiari. 
1957 

V erllali delle operazioni eldtorali e aUeg.ati inerenti 
Fascicolo 

251 

Classificaziooe: 1.6.2 
b.l82 

Classificaziooe: 1.6.2 
b.l82 



6.3 

ezioni politiche 
--1 948 

SCRIZIONE SOGGETIO 

m e di 4 unità dal 1900 al 1948 comprende gli atti relativi all'elezione dei rappresentanti della Camera dei Deputati 
· Senato sia durante la monarchia che in era repubblicana. 

Elezioni politiche 

1900 

Lista degli elatori di Samll!!Peo e Allai 
Fascicolo 

2 Elezioni politiche 

1924 

Verbale di nomina di 4 sautatori; lista elettorale; carteggio 
Fascicolo 

3 Ele7iooe deR' Assemblea Costituente 

1946 

Classificazione: 1.6.3 
b. l83 

Classificazione: 1.6.3 
b.l83 

V erba le delle operazioni di scrutinio; vtrl>ale delle operazioni di votazione; estratto del verbale dello scrutinio; verbale di 
costituzione dell'ufficio el<ttorale e delle operazioni elettorali prelimanari della votazione; prospato dei voti di lista e dei voti d i 
prefm=; dorumentazione inenme. 
Fascicolo 

4 Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 

1948 

Classificazione: 1.6.3 
b.l83 

V erba li delle opernzioni elcttorali; prospdti liste nn. 2-12; segnatura dei voti di preferenza validi compresi quelli contestati ed 
assegnati; allegati inerenti. 
Fascicolo 

252 

Classificazione: 1.6.3 
b.l83 



.! 

··erendum 

è relativa al primo referendum del 1946, che sanciva il passaggio istituzionale dalla monarchia alla repubblica. 

l Referendwn sulla fonna istituzionale dello Stato 

1946 

V erbati delle opernzioni di votazione delle seziopni 1-2; vabale di costituzione dell'ufficio elettorale e delle opernzioni 
preliminari della votazione; vabali delle opernzioni di sautinio; tabelle per conteggio vtti; tabella per conteggio schede nulle e 
bianche. 
Fascicolo 

. 6.5 

- sellario giudiziale 
: - 1955 

~- RIZIONE SOGGETIO 

Classificazione: 1.6.4 
b.184 

:-èdice di Procedura Penale dell913, sanciva il principio all 'art.621 che l'autorità giudiziaria avesse diritto di 
e il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona Compito della commissione 
e elettorale, una volta effettuata la revisione annuale delle liste elettorali, era di predisporre appositi elenchi 

d ettorato attivo, relativi nel nostro caso al decennio 1945-1955, da inviare al Casellario Giudiziale del Tribunale di 

1 "Estratto elenco elettorale ~r l'ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale" 

1945-1955 

Registro 
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Classificazione: 1.6.5 
b.l84 



1.6.6 

rteggio della categoria VI 
- 1957 

RIZIONE SOGGETTO 

.:arteggio della VI categoria vede incluse nelle 25 unità che lo compongono anche una importante documentaziooe 
·va al tentativo esperito dalle autorità comunali presso quelle superiori per ottenre la nomina di Samugheo a 

_ luogo di mandamento. La docwnentazione in classi va dal 1900 al 1930, quella annuale dal 1931 al 1957. 

l Samupeo Capoluogo di Mandamento 

1885-1889 

Documentaziooe inerente alla richiesta di Samu~eo di diventare Capoluogo di Mandammto 
Fascicolo 

2 Cartqgio deDa categoria VI: classi 1-6 

1900-1930 

Fascicolo 

NOTE: 

Classificaziooe: 1.6.6 
b.185 

l. Data cronica delle classi ordinate progressivamente: 1" 1912-1929; 2" 1900-1930; 3" 1912-1920; 4" 1912-1929; 5 ' 1909-
1929: 6" 1911-1930. 

Classificaziooe: 1.6.6 
b.185 

3 Oassil-6 

1931 

Fascicolo 

Classificaziooe: 1.6.6 
b. l86 

4 Classil-6 

1932 

Fascicolo 
Classificaziooe: 1.6.6 

b.l86 

5 Classi 1-6 

1933 

Fascicolo 
Classificaziooe: 1.6.6 

b.l86 

254 



6 <lassil-6 

1934 

Fascicolo 

7 Classi 1-6 

1935 

Fascicolo 

8 Classi 1 -3;~ 

1937 

Fascicolo 

9 Classi 2;5 

1938 

Fascicolo 

10 Classi3; 5 

1939 

Fascicolo 

11 Classi 3; 5 

1940 

Fascicolo 

12 Classe 5 

1941 

Fascicolo 

13 Classe 5 

1942 

Fascicolo 

255 

Classificaziooe: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificaziooe: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b. l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b. l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 



14 Classi l; ~ 

1944 

Fascicolo 

15 C1assi1;3; ~ 

1946 

Fascicolo 

16 C1assi l; 3; ~ 

1947 

Fascicolo 

17 Oassi l; 3; 5 

1948 

Fascicolo 

18 Oassi 1-3;5 

1949 

Fascicolo 

19 Classe 2 

1950 

Fascicolo 

20 C1assi 2-3 

1951 

Fascicolo 

21 Classe 2 

1952 

Fascicolo 
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Classificaziooe: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b. l86 



:!2 <lassi 2-3 

1953 

Fascicolo 

13 <lasse2 

1954 

Fascicolo 

24 Classi 3; 5-6 

1955 

Fascicolo 

25 Classi 2-3 

1956 

Fascicolo 

azia, giustizia e culto 
-- 1957 

--~-----------~---------~-
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Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b. l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 

Classificazione: 1.6.6 
b.l86 
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Serie 1.7.1 

Protesti cambiari 
1935-1957 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

D Segretario comunale- come ogni altro pubblico ufficiale autorizzato a levare protesti- deve ogni 15 giorni-txasmettere 
al Presiedente del Tribunale in duplice copia, anche se negativi, gli elenchi dei protesti di pagherò cambiari, tratte 
accettate, tratte non accettate e assegni bancari, da lui eseguiti. I protesti devono essere registrati in ordine cronologico 
su apposito repertorio, che prima di essere posto in uso deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente 
la Cancelleria della Pretma. La serie di questi registri comprende 5 unità dal 1935 al 1957. 

1 "Repertorio dei Protesti cambiari levati dal~ Comonale sig. Zllc:ca Giovlllllli dal n. 1 deD'IUIDO 1935 al n. 23 
deO'anno 1949". 

1935-1949 

Registro 

2 "Repertorio dei protesti cambiari levati dal~ Masili. ~·Roberto". 

1949 dicembre 2 - 1950 giugno 6 

Registro 

3 "Repertorio dei protesti cambiari levati dal~ Masili. ~·Roberto". 

l 950 giugno 3 - l 952 maggio 5 

Registro 

4 "Repertorio dei protesti cambiari levati dal Segretario Masili. ~·Roberto". 

1952 maggio 30 - 1955 marzo l 

Registro 

5 "Elenco protesti cambiari dal1/03/55 al613/57". 

l 955 marzo l - l 957 marzo 6 

Registro 
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Classificaziooe: L 7.1 
b.l87 

Classificaziooe: L 7.1 
b.l87 

Classificaziooe: L 7.1 
b. l87 

Classificaziooe: L 7.1 
b. I87 

Classificaziooe: L 7 . l 
b.l87 
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Serie 1.7.2 

Carteggio della categoria Vll 
1895-1957 

DESCRIZIONE SOOGETIO 

La corrisponednza della VI categoria, ripropone in 19 unità le consuete partiziooi: il carteggio in classi dall895 all931; 
quello annuale dall895 all957. 

1 Carfeuio della c:atqoria VJI: dassi 1-7 

1895-1931 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Datta aoo.ica delle classi onlirulteprogressiV111Da11e: l " 1895-1931; 2" 1888-1920; 3" 1902-1929; 4" 1893-1931; 5" 1914-
1921; 6" 1900-1930; 7" 1910. 

2 C1assi3;7 

1931 

Fascicolo 

3 Classi 1; 34 

1932 

Fascicolo 

4 Classll-4; 6 

.1933 

Fascicòlo 

5 Classi l; 3-4; 6 

1935 

Fascicolo 

259 . 

Classificazjooe: l . 7.2 
b.188 

Classificazjooe: l. 7.2 
b.l88 

Classificazione: l. 7.2 
b. l88 

Classificazione: l. 7.2 
b.188 

Classificazione: l . 7.2 
b.188 
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6 Classi'l; 3-4; 6 

1936 

Fasciwlo 

7 Classi 1-3; 4 

1937 

Fascicolo 

8 Oasse3 

1938 

Fascicolo 

9 Classi l; 4 

1946 

Fascicolo 

10 Cassi l; 6 

1947 

Fascicolo 

11 Cassi l; 4; 6 

1948 

Fascicolo 

12 Classe l 

1949 

Fascicolo 

13 Gassi l; 4 

1950 

Fascicolo 

260 

Classificazime:: l. 7 :J. 
b. l88 

Classificaziaoe: 1.7 :1. 
b.l88 

Classificaziaoe: 1.7.2 
b.l88 

Classifica:àco:: l. 7.2 
b.l88 

Classificazi(ll);:: L 7.2 
b. l88 

Classificaziooe: L 7.2 
b. l88 

Classificazic:ne: 1.7.2 
b. l88 

Classificaziooe: 1.7.2 
b. l88 



u 

o 14 Oassel 

1951 

o ~ Fascicolo 

Classificazic:a: l. 7 ..l 
. 

b.l88 

n -
15 Classi l; 4 

1952 

fffil 
Fascicolo h 

~ 
Cl.assificaD<me: l . 7.2 

l ' 
b.l88 

16 Oasse4 

1953 

Fascicolo 

Classificaz.icue: 1.7 .2 

[ ·1 
b.l88 

17 Oasse1 
( l 1955 

l:! 
Fascicolo 

Classificazime: L 7.2 

ll b.l88 

18 (]asse 1 

[) 1956 

Fascicolo 

Classificazime: l. 7.2 
b. l88 p u 

''l 19 Classe l 

l l 1957 ... .; 
Fascicolo 

Classificazime: l. 7.2 
b.l88 

Serie 1.8 

Leva e truppa 
1830-1 957 

26 1 
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Saie 1.8.1 

Liste di leva 
1830-1937 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

La serie è composta da 22 registri di leva per i nati dal 1830 al 1937. Nelle liste di leva devono essere iscritti tutti 
indistintamente i giovani maschi soggetti e fisicamente abili al "servizio militare", nati nel C<Xntme o fuori ma qui 
legalmente domiciliati nell'anno di leva considerato e che avessero compiuto, generalmente, il21 o o il 18° anno di età 
La lista di leva, dopo che l'ufficio comunale aveva esperito tutti gli accertamenti dovuti, veni,•a chiusa con delibera della 
Giwta Municipale e spedita aUUffi.cio di leva competente per territorio. Una copia veniva trattenuta dall'ufficio 
comunale al quale spettava il successivo "aggiornamento" che consisteva nel prendere nota di ogni variazione che si 
verificasse nei riguardi degli iscri~ e darne subito avviso all 'ufficio provinciale sia per il temporaneo aggiornamento 
della copia in suo possesso, sia per ogni eventuale provvedimento di competenza. 

l "Leva clall830 all868". 

1830-1868 

Lista di leva relativo alla coscrizione militare degli mmi 1851-1886, per- i nati negli mmi 1830-1868. 
Registro 

2 "Leva clall865 al 1890". 

1865-1890 

Lista di leva relativo alla coscrizione militare degli mmi 1887-1908, per- i nati negli anni 1865-1890. 
Registro 

3 "Lista di leva del Comune di Samugheo. Leva sui giovani nati nell'anno 1891 ". 

1891 
Lista di leva relativo alla coscrizione militare dell'anno 1909, per- i nati nell'anno 1891. 
Registro 

4 "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1892". 

1892 
Lista di leva relativo alla coscrizione militare dell'anno 1912, per i nati nclt'anno 1892. 
Registro cartaceo, cc. 21 

5 "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1893". 

1893 

Classificazione: 1.8.1 
b.l89 

Classificazione: 1.8.1 
b. l89 

Classificazione: 1.8.1 
b. l90 

Classificazione: 1.8.1 
b. l90 

Lista di leva relativo alla oosaizione militare dell'anno 1912, per- i nati nell'anno 1893; allegato elenco degli iscritt..i ala! leva in 
obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti. 
Registro cartaceo, cc. 24 
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6 "Leva sai cfovani nati ndl'ano1893. Lista di leva dd Comune di Sam~"· 

1893 
Lista di leva relativa alla coscririooe militare dell'anno 1911, peci nati nell'anno 1893; allegato dmoo prq>aratorio Leva nati 
ne11893. 
Registro cartaoeo, = 12 

7 "Lista di leva dei cfovani nati aell'ano 1894". 

1894 

Classifica2ime: 1.8.1 
b.190 

Lista di leva relativa aDa oosaizione militare dell'anno 1912, peci nati nell'anno 1894; allegato dmoo preparatorio l.e\'ll nati 
nel 1894 e ruola matrioolare comunale dei militari della l " e 2" categoria. 
Registro cartaceo, ex:. 17 

8 "Lisbl di leva dei giovani 112ti nell'anno 1895". 

1895 

Classificazjooe: 1.8.1 
b.190 

Lista di leva relativa aDa coscrizione militare dell'anno 1913, peci nati nell'anno 1895; alleglllo ruolo matricolare comunale dei 
militari della l " e 2" categoria. 
Registro cartaceo, ex:. 23 

9 "Lisbl di leva dei cfovani nati neO' ano 1896". 

1896 
Lista di leva relativa aDa coscrizione militare dell'anno 1914, pec i nati nell'anno 1896. 
Registro cartaceo, cc. 22 

10 "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1896". 

1896 
Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1914, peci nati nell'anno 1896. 
Registro cartaceo, cc. 26-Hi 

NOTE: 
l) Alleglllo "Ruolo matrioolare comunale dei militari della l " e 2" categoria". 

11 "Lisbl di leva dei giovani nati nell'anno 1897". 

1897 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1915, per i nati nell'anno 1897. 
Registro cartaceo, cc. 20+4 

NOTE: 
l) Alleglllo "Ruolo matrioolare comunale dei militari della l " categoria". 

12 "Lisbl di leva dei giovani nati nell'anno 1898". 

1898 
Lista di leva relativa alla cosaiziooemilitare dell'anno 1916, per i nati nell'armo 1898. 
Registro cartaceo, cc. 20+8 

NOTE: 
l) Allegato "Ruolo matrioolare comunale dei militari della l " categoria". 
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Classific.azi<IK 1.8.1 
b.l90 

Classificaz:icne: l. 8 .1 
b. l90 

Classificazioo.:: 1.8.1 
b.l90 

C lassificaziooe: 1.8. i 
b.l90 
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13 "Lista dlleva dd ~vaai aati ae:ll'amtO 1899". 

1899 

lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1917, per i nati nell'amo 1899. 
Registro cartaceo, oc. 18+4 

NOTE: 
l) Alleg;ll.o "Ruolo matrioolare OODIIIII3le dei militari della l" categoria". 

14 "Usta di leva dd Plvaai Dati ae:ll'amtO 1900". 

1900 

Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'mmo 1917, per i nati nell'anno 1900. 
Registro cartaceo, cc. 18 

15 "Lista di leva dei P~vani Dati neD'amtO 1901". 

1901 

lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'mmo 1920, per i nati nell'amo 190 l. 
Registro cartaceo, oc. 16 

NOTE: 
l) Allegate due liste dei nati nel1901. 

16 "Lista di leva dei giovani nati neD'anno 1902". 

1902 

Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1921, per i nati nell'amo 1902. 
Registro cartaceo, cc. 18 

17 "Lista dlleva cld P~vlllli nati neD'anno 1903 ". 

1903 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1922, per i nati nell'amo 1903. 
Registro cartaceo, cc. 16 

18 "Lista di leva dei P~vani nati nell'anno 1904". 

1904 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1923, per i nati nell'anno 1904. 
Registro cartaceo, cc, 18 

19 "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1905". 

1905 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1924, per i nati nell'anno 1905. 
Registro cartaceo, cc. 18 
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20 "Listatlileva dd pwlllli88tiadl'IIIIDO 1906". 

1906 

Lista di leva relllliva alla oosaizime militare deU'amo 1925, per i nati nell'anno 1906. 
Regjmu cartaceo, cc. 18 

21 "Ustatlilevadd pn.lllliaatilldl'-1907". 

1907 
Lista di leva relativa alla oosaizime militare deU'aooo 1926, per i nati nell'anno 1907. 
Regjmu cartaceo, a:. 16 

22 "Lista Ili leva dei p.vlllli nati adl'IIIIDO 1908". 

1908 

Lista di leva relativa alla oosaizime militare dell'anno 1927, per i nati nell'anno 1908. 
Regim-o ca!Uceo, cc. 20 

23 "Lista di leva dd ~vlllli nati neU'111100 1908". 

1909 

Lista di leva relativa alla ooscrizione militare dell'anno 1928, per i nati nell'anno 1908. 
Regim-o cartaceo, a:. 16 

24 Lista Ili Leva dei p.vlllli nati nen·- 191 o. 
1910 

Lista di leva relativa alla ooscrizione militare dell'anno 1930, per i nati nell'anno 191 O. 
Registro 

NOTE: 
l) Aggiunte le classi 1921 e riformati delle classi 1910; 1917. 

25 Lista Ili Leva dei ~vlllli nati nell'anno 1910. 

1910 

Lista di leva relativa alla ooscrizione militare dell'anno 1929, per i nati nell'anno 1910. 
Registro 

26 lista di Leva dei &;ovani nati nell'anno 1911. 

1911 
Lista di leva relativa alla ooscrizione militare dell'anno 1931, per i nati nell'anno 1911. 
Regim-o 

27 "Lista de:Ji inscritti di leva classe 1912". 

1912 
Lista di leva relativa alla ooscrizione militare dell'anno 1932, per i nati nell'anno 1912. 
Regim-o 
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b. l90 

Classificazione: 1.8 .1 
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b. l90 
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28 "Lista di leva dd ciovaoi Dllti Ddl'mno 1913". 

1913 
Lista di leva relativa alla ooscriziooemilitaredell'IIIIIO 1933, per i nài ndl'aono 1913. 

~ 

29 "Lista di leva dd cioVIIIIi Dllti Ddl'mno 1914". 

19U 
Lista di leva relativa alla ooscriziooemilitaredell'anno 1934, per i nài nell'anno 1914. 

~ 

30 "U!ta di leva dei ciovani nati Ddl'1111110 1915". 

1915 
lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1935, per i nati nell'anno 1915. 
Regi&ro 

31 "Lista di leva dei ciov.ni nati Ddl'1111110 1916". 

1916 
I1ù di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1936, per i nati nell'anno 1916. 
Registro 

32 "Lista di leva del ciovani nati Ddl'1111110 1917". 

19r 
lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1937, per i nati nell'anno 1917. 
Registro 

33 "lista di leva del clovani nati Ddl'1111110 1917". 

1917 
lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1940, per i nati nell'anno 1917. 
Registro 

34 "Lista di leva dei clovani nati nell'1111110 1918". 

1918 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'armo 1938, per i nati nell'anno 1918. 
Registro 

35 "Lista di leva dei ciovani nati Dell'anno 1919". 

1919 

Registro 
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Classificazione: 1.8.1 
b.191 

Classificazione: 1.8.1 
b.191 
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36 "Lista di leva dei P,vani nati neD'IIDDO 1920". 

1920 

Lista di leva relativa aDa oosaiziaoe militare dell'anno 1939, per i nati nell'anno 1920. 
Registro 

37 "Lista di Leva dei l:iovaoi nati neD'IIDDO 1921 ". 

1921 

Lista di leva relativa alla oosaiziaoe militare dell'anno 1940, per i nati netranno 1921. 
Registro 

38 "Lista di Leva dei :iovani nati neO' anno 1922 ". 

1922 

Lista di leva relativa aUa cosaiziaoe militare dell'anno 1941, per i nati nell'anno 1922. 
Registro 

39 "Lista di Leva dei giovani nati neD'anno 1923". 

1923 

Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1942, per i nati nell'anno 1923. 
Registro 

40 "Lista di Leva dei giovani nati neD'anno 1924". 

1924 

Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1942, per i nati nell'anno 1924. 
Registro 

41 "Lista di Leva dei giovani nati neD'anno 1925". 

1925 
Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1943, per i nati nell'anno 1925. 
Registro 

42 "Lista di Leva dei giovani nati nell'anno 1926". 

1926 
Lista di leva relativa alla cosaizione militare dell'anno 1946, per i nati nell'anno 1926. 
Registro 

43 "Lista di Leva dei giovani nati neD'anno 1927". 

1927 
Lista di leva relativa alla cosaizione militare dell'anno 1947, per i nati nell'anno 1927. 
Registro 
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44 "lbta di Leva dd l:icJvani nati aell'1111110 1928". 

1928 

li!ù di leva n:lativa alla coscriziooe militare dell'anno 1948, per i llllti nell'mno 1928. 
Registro 

45 "lbta di Leva dei P,vani nati aeii'IIIIDO 1929". 

1929 

li!ù di leva relativa alla roscri.ziooe militare dell'31l110 1949, per i llllti nell'anno 1929. 
Registro 

46 "lbta eli Leva dei povani nati nell'anno 1930". 

1930 

Lista di leva relativa alla roscri.zione milit.are dell'anno 1950, per i nati nell'anno 1930. 
Registro 

47 "lbta eli Leva dei P,vani nati nell'anno 1932". 

1932 

Lista di leva relativa alla roscri.ziooe milit.are dell'anno 1952, per i nati nell'anno 1932. 
Registro 

48 "lbta eli Leva dei P,vani nati nell'anno 1933". 

1933 

Lista di leva relativa alla roscri.zionemilit.are dell'anno 1953, per i nati nell'anno 1933. 
Registro 

NOlE: 

Classificaziooe: 1.8.1 
b.192 

Classificaziooe: 1.8.1 
b. l92 

Classificaziooe: 1.8.1 
b. l92 

Cl.assificaziooe: 1.8.1 
b.192 

l) Elenco dei rivedibili e rimandati; tabella indicante i giorni desi~ati per l'esame personale e l'arruolamento; bando. 

49 "lbta eli Leva dei povani nati nell'anno 1934". 

1934 

Lista di leva relativa alla roscri.zione milit.are dell'anno 1954, per i nati nell'anno 1934. 
Registro 

50 "Lista eli leva dei giovani nati nell'anno 1935". 

1935 
Lista di leva relativa alla coscrizione milit.are dell'anno 1955, per i nati nell'anno 1935. 
Registro 

51 "Lista eli leva dei gio,•ani nati nell'anno 1936". 

1936 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1956, per i nati nell'anno 1936. 
Registro 
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52 "Lista di leva dei &fovaai aati odl'1111110 1937". 

1937 

Allegate le domande di presmtazime all'esame personale e arruolamento. 
Regisro 
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Sottoscrie 1.8.1.1 

Elenchi preparatori liste di leva 
1860-1883 

DESCRlZIONE SOOGETIO 

-
L'attività preliminare degli uffici comunali nella formazione delle liste di leva sono docwnentati da questa serie di 
elenchi preparatori per le classi dall860 all883. 

1 "Giornale ossia Re:Jstro d'IscriDone dei P,vani che devono far parte della Leva dell'anno 1860" 

1860 
Lista di leva relativa alla cosamonemilitaredell'anno 1860, per- i nati nell'anno 1839. 
Registro cartacro, cc. 8 

2 Elenco preparatorio di iscriDone uelle liste di leva dei P,vani Dati nel1861. 

1861 
Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1883, per- i nati nell'anno 1861. 
Registro cartacro, cc. 6 

NOTE: 

Classificaziooe: 1.8.1.1 
b. l9j 

l) Alleggato "Giornale ossia Registro d'lscrizione dei giovani che devono far parte della Leva dell'anno 1861" 

3 Elenco preparatorio di isc.riDone uelle liste di leva dei P,vani Dati nel1863. 

1863 
Lista di leva relativa alla cosamone militare dell'anno 1884, per- i nati nell'anno 1863. 
Registro cartacro, cc. 6 

NOTE: 

Classificazione: UU .l 
b.193 

l) Allegato "Giornale ossia Registro d'lscrizione dei giovani che devono far parte della Leva dell'anno 1863" 

4 Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei P,vani nati nel1864. 

1864 
Lista di leva relativa alla cosamone militare dell'anno 1885, per- i nati nell'anno 1864. 
Registro carta ero, cc. 4 

5 Flenco preparatorio di iscriDone uelle liste di leva dei P,vani nati nel1865. 

1865 
Lista di leva relativa alla oosaizione militare dell'anno 1886, per i nati nell'anno 1865. 
Regisu-o cartacro, cc. 5 

NOTE: 
l) Allegato elenco isaitti 1865 e documentazione inerente. 
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6 FJeaco prepantorio di iscrizione oeBe liste di leva cld P,vlllli nati nell866. 

1866 

Uga di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1887, pec i nati nell'anno 1866. 
Registro cartaceo, cc. 6 

7 FJeaco preparatorio di iscrizione uelle liste di leva dd P,vlllli nati nell867. 

1867 

Uga di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1888, pec i nati nell'anno 1867. 
Registro 

NOTE: 

ClassificazicDc: L8.l.l 
b.193 

l) Ali~ "Giornale ossia Registro d'Iscrizione dei giovani dle devono far parte della Leva dell'anno 1867" 

8 Elenco prepantorio di iscrizione uelle liste di leva clei eiovani nati nel1868. 

1868 
Uga di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1889, peci nati nell'anno 1868. 
Registro cartaceo, cc. l O 

9 FJeoco preparatorio di iscrizione uelle liste di leva dei P,vani nati nel 1869. 

1869 
Uga di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1890, peci nati nell'anno 1869. 
Registro cartaceo, cc. 7 

10 FJeoco preparatorio eli iscrizione uelle liste di leva dei P,vani nati nel 1870. 

1870 
Uga di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1891, peci nati nell'anno 1870. 
Registro cartaceo, cc. 8 

11 "Elenco preparatorio per la Lista eli Leva sui nati nel1871 ". 

1871 
Lista di leva relativa alla cosaùione militare dell'anno 1892, per i nati nell'anno 1871. 
Regislro cartaceo, cc. 8 

12 Elenco preparatorio eli iscrizione neHe liste di leva dei giovani nati nell872. 

1872 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1893, per i nati nell'anno 1872. 
Regislro cartaceo, cc. 7 
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13 "Elalco prqNII'IItorio Ili.._.. lllli nati Dell'aliDO 1873". 

1873 

Lista di leva re1ativa alla oosaizione militare delraono 1894, per- i nati nell'anno 1873. 
Registro cartaoeo, cc. 4 

NOTE: 
l) ~: elmoo militi II1ClbiliZ2Jiti per-la fonnaziooe del oootingmte; doauneJJta:ziooe iocnD.e. 

14 "EJenooprepandorio diÙ'ftsuinatineii'IIIIDO 1874". 

1874 

Lista di leva relativa alla coscrizione militare delfanno 1895, per- i nati nell'anno 187 4 . 
Registro cartaceo, cc. 8 

15 Elenoo preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei ~vani nati od 1875. 

1875 

Lista di leva relativa alla coscriziooemilitare dell'anno 1896, per- i nati nell'anno 1875. 
Registro cartaceo, cc.8 

NOTE: 
l) Allegati: tre elenchi di militi mobilizzati pec la fonnaziooe del cootingwte. 

16 Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nel187 6. 

1876 

Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1897, peci nati nell'anno 1876. 
Registro cartaceo, cc.8 

17 "Elenco Preparatorio di Ln-a sui nati nell'anno 1878". 

1878 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1899, pec i nati nell'anno 1878. 
Registro cartaceo, cc. 3 

18 "Elenro Preparatorio de:fi Iscritti di Leva nati neD'anno 1879". 

1879 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 1900, pec i nati nell'anno 1879. 
Registro cartaceo, cc. 8 

19 "Elenco degli Iscritti di Len sui nati nell'anno 1880". 

1880 
Lista di leva relativa alla coscrizione militare dell'anno 190 l , peci nati nell'anno 1880. 
Registro cartaceo, cc. 6 

NOTE: 

Classific:azione: 1.8. L1 
b.l93 

Classificazione: 1.8. Ll 
b. l93 

Classificazione: 1.8. L l 
b.l93 

Classificazione: 1.8. LI 
b. l93 

Classificazione: 1.8. LI 
b. l93 

Classificazione: L 8. LI 
b.l93 

l) Allegato "Giornale ossia Registro d1scrizione dei giovani che devono far parte della Le"a dell'anno 1880" 
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Classificazione: 1.8. L l 
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20 "FJearo preparatorio di Leva Jllld ad 1881 ". 

1881 
Lista di leva re1ativa alla ooscriziooe militare ddl'aono 1902, pcY i llllli ndl'aono 1881. 
Registro cartaceo, = 8 

NOTE: 
l) A11egi1t.o "Giornale ossia Registro d'lsaizione dei giovani che devaoo far parte della Leva dell'amo 1881" 

Classificuione: 1.8.1.1 
b.193 

21 "FJearo preparatorio di Leva Nati nell'mno 1882". 

1882 

22 

Lista di leva relativa alla oosai2ione militare dell'amo 1903, pcY i nati nell'amo 1882. 
Regjwo cartaceo, = 29 

NOTE: 
l) Allegi11o "Giornale ossia Registro d'Iscrizione dei giovani che devono far parte della Leva dell'anno 1882" 

Classificazione: 1.8.1.1 
b.l93 

"Giornale ossia Rqistro d'Iscrirlooe dei P,vani che devono far parte della Leva idl'1111110 1883" 

1883 
Lista di leva relativa alla oosai2ione militare dell'amo 1883, per i nati nell'amo 1862. 
Registro cartaceo, = 6 

NOTE: 
l) Il titolo manoscritto risuha datato 1881. 
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sataserie 1.8.1.2 

Elenco dei riformati 
1874-1920 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

La riforma è il provvedimento sanitario che viene adottato nei confronti dei giovani di leva o dei militari non idonei al 
servizio militare o alla continuazione di esso, in modo pennanente. La sottoserie e composta da 11 wri.tà per le classi 
1874-1920. 

l "Lista di Leva dei Rifonuati e rivedibili nati negli anni 1874 a11899 compreso da essere visitati nanti n~ di 
Leva di OristaDo al nome del decreto Let:~ U Agosto 1917 n. 1230 ed in confoJ:m.iU 4lell'online emanato Ul 
Ministero della Guerra". 

1874-1889 

Registro cartaceo, cc. 12 

Classific:l2iooe: 1.8.1.2 
b.l93 

2 "Leva sui povud nati negli anni 4lal1876 al1880 provenienti dai rifonuati per di:ffeUo di statura". 

1876-1880 

Registro cartaceo, cc. 8 

Classificazicoe: 1.8.1.2 
b.l93 

3 "Lista di leva dei povud nati negli anni 4lal1882 al1889 e di alami riformati negli anni successivi e dei rifonnati 
della leva sulla classe 1895". 

1882-1895 

Registro cartaceo, cc. 32 

4 "Elenco dei rifonuati delle c:bssi.1886-1894 da rivisitare a senso del D.L. 21 Gennaio 1916". 

1886-1894 

Registro cartaceo, cc. 38 

5 Lista dei rifonnati d.ei giovani nati nell'anno 1911. 

1911 

Registro 
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Classificazione: 1.8.1.2 
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Classi.6ctzione: 1.8.1.2 
b.I93 

Classificazione: 1.8.1.2 
b.I93 
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6 "Usta dd rifol'lllllti dale 19U". 

1912 

7 "Lista tld rifol'lllllti dd ciovm Jlllti Ddl'uoo 1913 ". 

1913 

Regi&ro 

Classificaziooc: 1.8.1.2 
b. l93 

Classificaziooe: 1.8.1.2 
b. l93 

8 "FJeoco dei rifonnati per difetto di Statura che dovranno sottoporsi a nuova visita il cinque maggio 1917". 

1917 

Regi&ro cartaceo, = 8 

Classificaziooe: 1.8.1.2 
b. l93 

9 "Usta di leva dei riformati dd :iovani nati neD'anno 1918". 

1918 

Registro 

Classificaziooe: 1.8.1.2 
b. l93 

10 "Lista di riformati dei :iovani nati neD'anno 1919" o 
1919 

Regi&ro 

Classificaziooe: 1.8.1.2 
b.l93 

11 "Lista di riformati dei :iovani nati nell'anno 1920" o 
1920 

Registro 

Classificaziooe: 1.8.1.2 
b.l93 
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Sdioserie 1.8.1.3 

Liste dei militari di 1-3A categoria 
1843-1890 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

La serie comprende 17 liste dei giovani nati tra ill843 e il1890 e che per ragioni fisiche o familiari sono stati iscritti in 
queste liste speciali 

l "Ruolo matricolare dei militari delb l A Catqoria". 

1843-1859 

Ruolodelleclassi 1843-1859. 
Regime 

2 " Ruolo matricolare dei militari delb 3A Catecoria. a- 1855" 

1855 

Regime 

3 "Ruolo matricolare dei militari delb 2A Categoria." 

1857 

Ruolo della classe 1857. 
Regime 

4 "Ruolo matricolare dei militari delb 1 A Catecoria". 

1861 

Ruolo della classe 1861. 
Regime 

5 "Classe 1861. Ruolo matricolare dei militari delb 2A Categoria." 

1861 

Registro 

6 " Classe 1861. Ruolo matricolare dei militari delb 3A Categoria". 

1861 

Registro 
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Classi.fic:mooe: 1.8.1.3 
b.l93 

Classi.fic:mooe: 1.8. 1.3 
b.193 

Cl.assific:azjme: 1.8.1.3 
b.193 

Classificaziooe: 1.8.1.3 
b.l93 

Classificazione: 1.8.1.3 
b.193 

Classi.fic1ziooe: 1.8.1.3 
b. l93 



o 
n w 

n· 

n 
l l 
L 
l 
.l 

n 
LJ 

(": 
l '·~ 

i • 
.l 

r l 

l . ' 

7 "Oasse 1862. Rnolo matricolare dei militari ddla 3" Cate:oria". 

1862 

8 "Rnolo -moolare dei militari della 1" eate:oria". 

1862 
Ruolo de& classe 1862. 
Registro 

9 "Oasse 1862. Ruolo matricolare dei militari della 2" Categoria." 

1862 

10 " Rnolo matricolare dei militari della 2" Glte:oria. Oasse 1863" 

1863 

Regislro 

11 "Rnolo della Miliria Territoriale. 3" Cate:oria. Nati nel1863". 

1863 

12 " Oasse 1863. Ruolo matricolare dei militari della 3" Categoria". 

1863 

Regislro 

13 "Ruolo matricolare dei militari della 1" Categoria. ClasSe 1863 ". 

1863 

Registro 

14 "Ruolo matricolare dei militari della 1" Categoria. Oassi 1863-6~7-68-69". 

1863-1869 

Regi Siro 
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Classificaziaoe: 1.8.13 
b.193 

Classificaziaoe: 1.8.13 
b. l93 

Classificazjone: 1.8.13 
b. l93 

Classificazime: 1.8.1.3 
b. l93 

Classificazime: 1.8.1.3 
b.193 

Classificazime: 1.8.1.3 
b.193 

Classific:azlooe: 1.8.1.3 
b. l 93 

Classificazi.:ne: 1.8.1.3 
b. l93 
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15 "Ruoli -nicolari dei militari della 3" c.tqoria. Classi 1~-68". 

1864-1868 

Registro 

NOTE: 
l) Presmte andJe la classe 1869. 

16 .. Ruolo .-trk:olare dei militari della 2" c.tqoria. Classi 1~7..QJ-69" 

1864-1869 

Registro 

17 "Ruolo .-trk:olare dei militari della Prima c.tqoria. C1assi 1883-84-85-86-87-SS-89-90". 

1883 - 1890 

Registro 
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Sott.oserie L8.1.4 

Liste dei militari della Guardia Nazionale 
1862-1869 

DESCRIZIONE SOOGETIO 

Originariamente la Guarda nazionale, ovvero il corpo di tutti cittadini atti alle armi, sorse per contrapporsi agli eserciti 
governativi, Wl tempo formati da men:enari, che suscitavano diffuse diffidenze. Si riteneva che la difesa della Nazione e 
la tutela dei diritti dei cittadini dovesse essere affidata ai cittadini stessi. Nel Regno di Sardegna la Guardia Nazionale 
fu costituita ne11848 per poi gradatamente decadere una volta che fu introdotta la leva obbligatoria La sottoserie 
presenta tre liste della Guardia Nazionale dal1862 all868, quando già vigeva la coscrizione obbligatoria. 

l "1862. Guardia Nazionale. Matricola. Samupeo" 
1862 

List3 dei militari cancellati e aggiunti per concorrere alla formazione del contingente 1862 della Guardia Nazionale mobile. 
Registro 

Classificazione: 1.8.1.4 
b.l93 

2 "Ruolo dd Contbq:ente della Goanli.a Nuionale mobile fonnato nel Gennaio 1866"; "Guardia Nazionale. Lista dei 
cancdbti ed ~pmti alnaovo Ruolo dd C~"; "Guardia Nano-le. Eleooo dei Militi mobiliz:zati pe.r la 
Formarlooe dd Contin:ente". 

1866 
List3 dei militari canoellati e aggiunti per concorrer-e alla formazione del contingente 1868 della Guardia Nazionale mobile. 
Regiru'o 

Classificazione: 1.8.1.4 
b.l93 

3 "Guardia Nadooale mobile. Lista dei cancellati ed ~punti al nuovo ruolo dd Contingente"; "Goanli.a Nazionale 
mobile. Eleooo dei Militi mobilizz.ati per la formazione dd~ 1868"; 

1868 
List3 dei militari canoellati e aggiunti per oonoorrere alla formazione del contingente 1868 della Guardia Nazionale mobile. 
Registro 
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ScXtoserie 1.8. 1.5 

Situazione di famiglia 
1921-1958 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

L'arruolamento volontario e la riduzione di ferma con congedo antecipato dei coscritti dovevano essere giustificato, 
seconda Wl ampia e articolata casistica, da particolari condizioni di famiglia, docmnentate da questa serie di 5 Wlità che 
va da11921 all958. 

l "Len Militare. Situazioor d.i Famiglia". 

1931 oaobre 15-1933 gennaio23 

Regiwo 

Classilicaziooe: 1.8.1.5 
b.194 

2 "Leva Militare. Situazioor d.i Famiglia". 

1933 gennaio 28- 1934 novembre 7 

Registro 

Classificaziooe: 1.8.1.5 
b.194 

3 "Ln-a Militare. Situazioor d.i Famiglia". 

1935 oaobre 8- 1951 maggio 23 

Regiwo 
Classificaziooe: 1.8.1.5 

b.194 

4 "Leva Militare. Situazione d.i Famiglia". 

1951 maggio 28- 1951 dicembre 26 

Regiwo 
Classificaziooe: 1.8.1.5 

b. I94 

5 "Len Militare. Situazione di Famiglia". 

1952 aprile 16 - 1958 mar::o 31 

Regiwo 
Classificaziooe: 1.8. 1.5 

b.194 
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Liste di leva di mare 
1919-1956 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

La leva marittima, istituita con R D. del28 agosto 1932, fornisce alla marina da guerra gli uomini particolarmente 
adatti, per aver precedentemente maturato esperienze lavorative o formative nel settore marittimo, al servizio militare 
marittimo, prelevandoli dalla massa dei cittadini iscritti nelle liste di leva di terra. La serie che comprende le classi 1919-
1936 è composta da 4 unità 

l "Leva eli Mare dell'anno 1938. Elenc:o dqli loscriUi della classe 1919 cbiamati a coarorere alla leva di mare deD'anno 
1938". 

1919 
Lista di leva relativa alla ooscriz:ionemilitaredell'anno 1938, per i nati nell'anno 1919. 
Registro 

NOTE: 
l) Lista comprensiva delle classi anteriori 1916-1918. 

2 "Elenc:o degli inscritti chiamati a concorrere alla Leva eli Mare della classe 1921 " . 

1921 
Lista di leva relativa alla ooscriz:ione militare dell'anno 1940, per i nati nell'anno 1921. 
Registro 

NOTE: 
l) Lista oomprensiva delle classi anteriori 1919-1920. 

3 "FJenco degli inscritti ciUamati a concorrere alla Leva eli Mare della classe 1922 ". 

1922 
Lista di leva relativa alla ooscriz:ione militare dell'anno 1941, per i nati nell'anno 1922. 
Registro cartaceo, pp. 40 

NOTE: 
l) Lista oomprensiva delle classi anteriori 1919-1921. 

4 "Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla Leva di Mare della classe 1936". 

1936 

Classificazione: 1.8.2 
b. l94 

Classific:alione: 1.8.2 
b.l94 

Classificazione: 1.8.2 
b. l94 

Elenco di leva ordinato alfabeticamente relativo alla ooscriz:ione militare dell'anno 1955, per i nati nel 1936. 
Registro 

28 1 

Classificazione: 1.8.2 
b.194 
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Serie 1.8.3 

Ruolo nominativo congiunti 
1935-1957 

DESCRIZIONE SOOGEITO 

La legge del22 gennaio 1934, n. 115, modificata ed integrata da numerosi provvedimenti, regolava l ' erogazione dei 
soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi estesi, e con la legge del 1 O luglio 1940 alla moglie e 
ai figli dei militari in servizio obbligatorio. A tal scopo il Comune era tenuto alla redazione dei relativi ruoli. La serie è 
composta di 22 unità dall935 all957. 

1 "Ruolo aominativo dei conpmti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso ~roda pa:arsi ptt opi 
quiDdicilla cWI'Ufficio postale di Samu:Jteo". nn.1-50. 

1935 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b.l95 

2 "Ruolo .nominativo dei conpmti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso P,maliero da pagarsi ptt opi 
quiodidlla dall'Ufficio postale di Samu:Jteo". nn.1-50. 

1936 

Registro 

Classificanone: 1.8.3 
b.l95 

3 "Ruolo aominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso P,maliero da pagarsi prr ogni 
quiDdicilla dall'Ufficio postale di Samugheo". nn. 1-50. 

1937 

Registro 
Classificanone: 1.8.3 

b.l 95 

4 "Ruolo nominativo dei coligiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso P,maliero da pagarsi per ogni 
quindicina dall'Ufficio postale di Samugheo". nn.1-50. 

1938 

Registro 
Classificanone: 1.8.3 

b. l95 

5 "Ruolo nondnativo dei conginuti dei militari alle anni ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni 
quindidBa dall'Ufficio postale di Samugheo". nn.1-50. 

1939 

Registro 
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6 "Raolo -mativo da conpmti da militari alle anni ai quali è conc:aso B socx.orso pmaaiiero da papni per opi 
quiodidDa Ull'Uflido postale di Sunupeo". JUL l-SO. 

1940 

Classificaziooe: 1.83 
b.l96 

7 "Raolo IIOIIIiiUitivo da conpmti da militari alle anni ai quali è conc:aso n socx.orso pmaaiiero da papni per opi 
quiDclic:ina daii'Uflido postale di Sunu:J!eo". nn. l -SO. 

1941 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b. l97 

8 "Ruolo nominativo dei conpmti dei militari alle anni ai quali è ooncesso il soccorso pomaliero da pagani per opi 
quindicina daii'Uflido postale di Sunu:fleo". nn. l-SO. 

1942 

Classificazione: 1.8.3 
b.198 

9 "Ruolo nominativo dei coogbmti dei militari alle anni ai quali è c:oocesso il soccorso pomaliero da pagani per opi 
qoindicina dall'Ufficio postale di Samugheo". nn. l-SO. 

1943 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b.198 

lO "Ruolo IIOIIlioativo dei congiunti dei militari alle anni ai quali è concesso il socx.orso pomaliero da pagani per opi 
quindicina dall'Uflido postale di Samu:fleo". nn. l-SO. 

1944 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b. l98 

11 "Ruolo nominativo dei coogbmti dei militari alle anni ai quali è concesso n soccorso pomaliero da pagarsi per ogni 
quindicina dail'Uffido postale di Samugheo". nn. 1-SO. 

1945 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b. l99 

12 "Ruolo IIOIIlinativo dei coogiuoti dei militari aile anni ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni 
quindicina dail'Uflicio postale di Samugheo". nn. l -SO. 

1946 

Registro 
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"Ruolo IIOIIIioativo dd~ dd mllitarl.ne umllll qua& è~ n !IOCCOI'SO pma.tiero da papnl per opi 
quindidua claD'Uflido postale di Samupeo".nn. 1-50. 

1947 

Classificazione: L83 
b. l99 

"Ruolo aomimdivo dd oonpmti dn lllilitari alle 1111111 Ili qaali è coacesso ilsoccono p.maliero da pa:ani per opi 
quindicina claD'Uflido postale di Samu:Jaeo".nn. 1-50. 

1948 

Classificazione: 1.83 
b.l99 

15 "Ruolo oooUruttivo dei ~ dei militari alle anni ai quali è concesso il socoorso P.maliero da Jllll:arsl per opi 
quindicina dall'Ufficio postale di Samu:Jaeo".nn. 1-50. 

1949 

Registro 

Classifica:ziooe: L8.3 
b.l99 

16 "Ruolo oooUruttivo dei~ dn militari afte anni ai quali è concesso il soccorso p.rnaliero da Jllll:arsi per ogni 
quindicina dall'Ufficio postale di Samugheo". nn. 1-50. 

1950 

Registro 

Classificazione: L8.3 
b.l99 

17 "Ruolo oooUruttivo dei~ dei militari afte anni ai quali è coocesso il soccorso ~maliero da pa::arsi per ogni 
quindidua dall'Ufficio postale di Samugheo". nn. 1-50. 

1951 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b. l99 

18 "Ruolo oooUruttivo dei congiunti dei militari afte anni ai quali è concesso il soccorso ~omaliero da pagarsi per ogni 
quindidua dall'Ufficio postale di Samugheo". DIL 1-50. 

1952 

Registro 

Classificazione: 1.8.3 
b.l99 

19 "Ruolo nominativo dei congiunti dei militari afte anni ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pa::arsi per ogni 
quindicina dall'Ufficio postale di Samugheo". nn. 1-50. 

1953 

Registro 
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20 "Ruolo llOIIIirudivo 4ei ~ dei militari .ne armi Ili quali è concesso n SOttOI"55 pomaliero da paprsi per ogni 
quindicina daii'Uffido postale di SaJnu:beo". D1L 1-50. 

1954 

Classificaziooe: 1.8.3 
b. l99 

21 "Ruolo IIOIIIiJultivo dei~ dei militari .ne anni Ili quali è concesso n soccono pomaliero da paprsi per ogni 
tpdndk:iDa daii'Utliào postale di SaJnu:beo". D1L 1-50. 

1955 

Classificazjooe: 1.8.3 
b. l99 

22 "Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle anni ai quali è concesso il soccorso pomaliero da paprsi per ogni 
quindicina dall'Ufficio postale di Sam~eo". DIL 1-50. 

1957 

Regilùo 
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~el.8.3.1 

Soccorsi militari 
1935-1946 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

La serie composta di 3 unita è relativa agli anni 1935-1946 e documenta con i versamenti eftèttuati dal1ocale Ufficio 
Postale, l'erogazione dei soccorsi ai congiWlti dei militari richiamati o trattenuti alle anni. 

"R~ dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle anni". 

1935-1946 

Regjwo dei pagamenti effetuati mensilmente a favore delle famiglie dei militari richiamati o tratt.muti alle anni. ordinati 
alfabeticamente A-M 
Regj!tro 

2 "~dei soccorsi pagati alle fiuni:lie dei militari richiamati aDe anni". 

1935-1946 

Classifica:tiooe: 1.8.3.1 
b.200 

Regj!tro dei pagamenti effetuati mensilmente a favore delle famiglie dei militari richiamati o tratt.muti alle armi, ordinati 
alfabeticamente MU-R 
Regj!tro 

3 "R~ dei soccorsi pagati alle~ dei militari richiamati alle anni". 

1935-1946 

Classificazione: 1.8.3.1 
b.201 

Regj!tro dei pagamenti effetuati mensilmente a favore delle famiglie dei militari richiamati o tratt.muti alle armi, ordinati 
alfabeticamente S-Z 
Regj!tro 

286 

Classificazione: 1.8.3.1 
b.202 
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Serie 1.8.4 

Semoventi per uso militare 
1940-1942 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

La serie di 2 registri per gli anni 1940-1942 documenta twa mataia forse non troppo nota: la requisizione militare. Per 
i bisogni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica potevano esser requisiti: i cavalli e muli di ambo i sessi; altri 
quadrupedi da tiro e da soma come i buoi, gli asini e i bardotti, senza distinzione di sesso; i veicoli ordinari a trazione 
animale, a due e a 4 ruote. A tale scopo il Comune doveva tenere al corrente un registro nel quale si dovevano iscrivere i 
cavalli e muli entrati nel Comune dopo l 'ultima visita, il ruolo dei proprietari che non avevano cavalli e muli ma 
possedevano altri capi; l'elenco di veicoli a trazione animale. 

l "~cavalli, buoi, asini e veicoli" 

1940 

Registro 

Classificaziooe: 1.8.4 
b.203 

2 "Cavalli e moli nuovi entrati nel territorio del Comune suddetto e di coi SODO venuti In possesso persone del Comune 
stesso, dopo l'ultima rivista del Commissario Militare, compresi i puledri stati denunciati per aver compiuto due anni 
d'età". 

1942 

Registro 

NOTE: 
l) Parte secooda del registro. 
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Classificaziooe: 1.8.4 
b.203 
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Serie 1.8.5 

Carteggio della categoria Vlll 
1987-1957 

DESCRIZIONE SOGGETTO 

Anche per il carteggio della VIII categoria abbiamo la consueta partizione: dal 1887 al 1930 per la corrispondenza per 
classi; dal 1931 al 1957 per quella annuale; il tutto per complessive 25 unità. 

1 Carteggio della categoria VIII: classi 1-7 

1897-1930 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data amica delle classi ordinate progressivamente: b.204: l " 1897-1920; 2" 1902-1920; 3" 1867-1920; b. 205: 4" 1898-
1928; b. 206: 1935-1938; b. 207: 1939-1945; b.208:5"1911-1942; 6"1914-1920; 7"1911-1930. 

2 Qassj 1-2;6 

1931 

Fascicolo 

3 Oassi 1-2;6 

1932 

Fascicolo 

4 Qassj 1-2; 6 

1933 

Fascicolo 

5 Oassi1-2 

1934 

Fascicolo 
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Classificazione: 1.8-5 
b.204-208 

Classifica:ziooe: 1.8.5 
b.209 

Classificazione: 1.8.5 
b.209 

Classificaziooe: 1.8.5 
b.209 . 

Classificaziooe: 1.8.5 
b.209 
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6 aassi.l-2;6 

1935 

Fascicolo 

7 Classi 1-2 

1936 

Fascicolo 

8 aassi 1-2; 4-6 

1937 

Fascicolo 

9 Classi 1-2 

1939 

Fascicolo 

10 Oassi 1-4 

1940 

Fascicolo 

11 Oasse6 

1942 

Fascicolo 

12 (]asse 1-2 

1943 

Fascicolo 

13 Oasse4 

1945 

Fascicolo 

289 

Classilica1Die: 1.8.5 
b.209 

Classifica2Xne: 1.8.5 
b.209 

Classificazime: 1.8.5 
b.209 

Classifica2Xne: 1.8.5 
b.209 

Classificazime: 1.8.5 
b.209 

Classifica2Xne: l. 8.5 
b.209 

Classifi~: 1.8.5 
b.209 

Classific.azKme: 1.8.5 
b.209 
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14 Classi 1-2; 5 

1946 

Fal;Cicolo 

15 Classi 1-2; 5 

1947 

Fascicolo 

16 Classi 1-2; 5-6 

1948 

Fascicolo 

17 Classi 1-2; 5-6 

1949 

Fascicolo 

18 Classi 1-2; 5 

1950 

Fascicolo 

19 Classi 1-2; 5-6 

1951 

Fascicolo 

20 Classi 1-2; 5 

1952 

Fascicolo 

21 Classi 1-2; 5 

1953 

Fascicolo 

290 

Classificazime: 1.8.5 
b.209 

Classificazione: 1.8.5 
b.209 

Classifica.ziooe: 1.8.5 
b.209 

Classificaziooe: 1.8.5 
b.209 

Classificaziooe: 1.8.5 
b.209 

Classificaziooe: 1.8.5 
b.209 

Classi.ficaziooe: 1.8.5 
b.209 

Classi.ficaziooe: 1.8.5 
b.209 
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22 <lassi 1-2; 5 

1954 

Fascicolo 

23 <lassi 1-2; 5; 7 

1955 

Fascicolo 

24 Oassi 1-2; 5 

1956 

Fascicolo 

25 <lassi 1-2; 5; 9 

1957 

Fascicolo 

Categoria 1.9 

Pubblica istruzione 
1877-1957 

291 

Classific:uiane: 1.8.5 
b.209 

Classific:uiane: 1.85 
b.209 

Classificazione: 1.8.5 
b.209 

Classificazione: 1.8.5 
b.209 
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Serie 1.9.1 

Elenchi e registri scolastici 
1877-1926 

DESCRLaONESOGGETTO 

ll Regio Decreto del16 febbraio 1888 approvava, recependo la normativa precedente, il Regolamento unico per 
l ' istruzione elementare stabilendo che l'obbligo di frequenza al corso inferiore delle tre classi (prima, seconda e terza) 
durava dai 6 ai 9 anni. Era compito dei sindaci redigere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, 
l'elenco degli obbligati. Nell'elenco andavano indicati i genitori degli alunni o quelli che ne facevano le veci e il luogo 
di residenza della famiglia. Era demandato al Pretore il compito di verificare la corretta compilazione, nelle sue 
ispezioni ai registro dello Stato Civile, dell'elenco degli obbligati. La serie comprende 13 registri per un arco 
cronologico che va dal 1877 al 1926. 

1 "Elenco femminile !ICUOia obbligatoria" 

1877-1884 

Ele:noo delle allieve or-dinate pa- anno. 
Registro 

Classificazione: 1.9 .l 
b.210 

2 "Provincia di Capari. Anno scolastico 1879-80. Reptro d'iscrizione. Scuola elementare dd Comune di Samopeo. 
Oasse. Sezione". 

1880 gennaio 19 - 1880 marzo 31 

Registro 

Classificazione: 1.9 . l 
b.210 

3 "Scuola obbligatoria. Eleocbi nominativi d~ alunni che continuamente mancano di intervenire alla scuola" 

1880 gennaio 3 - 1880 maggio 31 
Elenoo degli alunni me non ottemperano all'oblligo scolatioo per i mesi di dicembre 1879; febbraio; aprile-maggio 1880. 
Registro 

Classi:ficazione: 1.9 . l 
b.210 

4 "Scuole dementari dd comune di Samugheo. Anno scolastico 1880-81. Registro annuale della scuola di Samugheo. 
Oasse 1" Superiore 2" diretta dal maestro ... " 

1880-1881 

Registro 

NOTE: 
l) A matita blu "2" e viola "1880-1881 ". 

5 "Elenco degli alunni inscritti alla scuola serale di Samugheo ndl'anno scolastico 1883-1884". 

1883-1884 

Registro 
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Classificazione: 1.9.1 
b.210 

Classificazione: 1.9.1 
b.210 
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6 Scuole demaltari del COIIIIIIIe tli Samnpeo. Almo scolastico 1890-91; 1891-92 Rqistro -ae llella KUOia tli 
Sunupeo. 

1890-1892 

NOTE: 
l) A matita viola "1891-1892". 

Classificazione: 1.9.1 
b.210 

7 "Scuole elementari. Anno scolastiro 1897-98. ~delle iscriDooi per la scuola. Prima maschile". 

l 897 novembre 24 

R.egi.sl.ro 

8 "Eleuro degli alunni ob~Jli:ati a frequentare le scuole". 

1904 onobre 1-1910onobre l 
Elenoo dei masdll e delle femmine in dà scolare nati nel quinquennio 1898-1904. 
Registro 

9 "Ubro della scuola di Suno:beo" 

1924-1926 

Classificaziooe: 1.9 . l 
b.210 

Classificaziooe: 1.9.1 
b.2l0 

Elenoo degli in~anti delle scuole elementari nel biennio 1924-1926 e degli alunni iscritti nelle classi l ", 3-4". 
Registro 

NOTE: 
l. Alleg;rto "Foglio di oollegamento" dell'anno scolastico 1924-25. 

10 "Elenco dei fandnlli nati nell'anno 1919" 

1925 aprile 16 

Registro 

NOTE: 
l) A matita blu sulla copertina ~utati 28 masdll e 47 femmine . 

11 "Re:istro Diario per le scuole elementari del Regno" 

1925 onobre 16 - 1926luglio 17 

Classificazione: 1.9 .1 
b.210 

Classificazione: 1.9 .1 
b.210 

Elenoo delle inscritt.e alla l " classe femminile; ulteriore elenoo di allievi masdll e femmine; classificazione delle capacita degli 
allie\oi.. 
Registro 

12 "Registro Diario per le scuole elementari del Regno" 

! 925 onobre 19 -1926/uglio 17 

Classificazione: 1.9 . l 
b.210 

Elenoo delle inscritt.e alla l " classe femminile; ulteriore elenoo di allievi maschi e femmine; classificazione delle capacità degli 
allievi. 
Registro 

293 

Classificazione: 1.9 . l 
b.210 
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Serie 1.9.2 

13 "Scuole ~•e~c-....u ~ FJn.-.o .. ohllliptia~lellaiOieperr-~w. 

1925-1926 

Registro delle classi I-IV e allegati. 
Registro 

Classifica2ione: 1.9.1 
b.210 

Registri degli scrutini 
1925-1926 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

La serie di 3 registri degli esami per l' anno scolastico 1925-1926, nella distinzione tra classi femminili e maschili, 
documenta l'ultimo periodo di cogestione del servizio scolastico, prima del T.U. sulla finanza locale dell93l, che 
previde il passaggio integrale allo Stato di tutte le scuole elementari dei Comuni. 

1 "lteptro d~ scndini finali 1" femmiuile. Anno KOiastico 1925-1926. DireDoae diclaUica Busachi. Scuole
elementari di Samugheo". 

1925-1926 

Registro degg1i scrutini finali della l " classe femminile per l'anno scolastico 1925-1926. 
Registro 

Classifica2iooe: 1.9 .2 
b.210 

2 "Scuole elementari del comune di Samopeo anno scolastic:o 1925-1926; diraiooe diclaUica di Busachi". 

1925-1926 

Registro degli scrutini finali della l " classe per l'anno scolastico 1925-1926 
Registro 

3 "Registro d~ esami". 

1925-1926 

Registro degli esami per- l'anno scolastico 1925-26. 
Registro 
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Classifica2iooe: 1.9.2 
b.210 

Classificazicoe: 1.9.2 
b.210 
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Serie 1.9.3 

Statistica dell'istruzione elementare 
1885-1902 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

L ' organi:m~zione didattica della scuola elementare, rientrava nelle competenze dei Comuni, ma la legge stabiliva 
limitazioni all 'autonomia comunale sia in ordine all' organizzazione dei servizi che alla condizione giuridica del 
personale. La necessità per lo Stato di verificare costantemente l' efficacia di un servizio fondamentale come quello 
dell' istruzione elementare, la cui gestione era affidata e non senza conflitti ad un ente locale, era imprescindibile. La 
serie delle statistiche sull ' istruzione elementare è articolata in 9 unità per gli anni scolastici 1885-1902. 

l "StMimca dell'istnlzione elementare. Anno soolastico l~". 

1885-1886 
N<lizie sulle coo.dizioni gmerali dell'insegnamento elementare del Comune. 
Rq#ro 

NOTE: 
l ) Indica1o a matita blu "1885-86" 

2 "StMimca dell'istnlzione elementare. Anno scolastico 1886-87". 

1886-1987 
N<lizie sulle coo.dizioni gmerali dell'insegnamento elementare del Comune. 

Regi!uo 

NOTE: 
l) A matita blu "1886-87" 

3 "SQdsdca dell'istruzione elementare. Anno scolastico 1887-88". 

188 -1888 
N<lizie sulle coo.dizioni generali dell'insegnamento elementare del ComUDe. 
Regi!uo 

NOTE: 
l) A matita blu "Statistica 1887-88" 

4 "StMimca dell'istruzione elementare. Anno scolastico 1890-91". 

1890-1891 
N<liz:ie sulle coo.dizioni gmerali dell'insegnamento elementare del ComUDe. 
Regi..<UO 

NOTE: 
l ) A matita blu "Statistica 1890-91". Sul reà.o "Ardlivio ComUDale".2) Allegato modello A/bis. 
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Classificazione: 1.9.3 
b.210 

Classificazione: 1.9 .3 
b.210 

Classificazione: 1.9 .3 
b.210 

Classificazione: 1.9 .3 
b.2 10 
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5 "Sta&6ca dell'i!tnuioae .rlnnmt.re. Amlo scolasdco 1891-92". 

1891-1892 

Nctizie sulle OOIIdiziooi penJi ddl~o el.emmt.are del Comtme. 
Registro 

NOTE: 
l) A matita blu~ 1891-92". 

6 "Statistica dell'istnzioae elemmtare. Amlo scobstic:o 1893-94 •• 

1893-1994 
Notizie sulle condizioni generali dell'insegnamento elementare del Comwte. 
Registro 

NOTE: 
l) A matita blu sul ntro "Neg;ll.iva 1893-94". 

7 "Statistica dell'i!tnuioae primuia e normale mmo scolas6co 1898-99" 

1898-1899 

Classificazione: 1.9.3 
b.210 

Classificazione: 1.9 .3 
b.210 

Statistica del.l'istruzione primaria e normale armo scolastioo 189&-99, con prospetto riassuntivo del.lo stato del.l'istrozjone 
primaria nei singoli oormmi e del risultato degli esami nelle sa~ole pubbliche oomunali e notizie sulle sa~ole serali e festive. 
Registro 

NOTE: 
l)Dueoopie 

8 "Statistica dell'istnlziooe primaria e normale mmo scolastico 1899-900" 

1899-1900 

Classificazione: 1.9.3 
b.210 

Statistica dell'istruzione primaria e normale armo scolastioo 1898-900, con prospetto riassuntivo dello stato deii'"IStro2iooe 
primaria nei singoli oomuni; del risultato degli esami nelle sa~ole pubbliche oom=ali e notizie sulle sa~ole serali e festive. 
Registro 

NOTE: 
l) In una delle dueoopia a mati1a rossa sul vei"SO: "negativo". 

9 "Statistica dell'istruzione primaria e normale anno scolastico 1901-902." 

1901-1902 

Classificazione: 1.9 .3 
b.210 

Statistica dell'istruzione primaria e normale anno scolast.ioo 190 l -902, con prospetto riassuntivo dello stato dell'istruzione 
primaria nei singoli oomuni; del risultato degli esami nelle sa~ole pubbliche oomunali e notizie sulle saio le serali e festive. 
Registro 
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Classificazione: 1.9.3 
b.210 
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Serie 1.9.4 

Monte delle pensioni 
1880-1913 

DESC~ONESOGGETTO 

ll Monte delle Pensioni, fu istituito con la legge dell6 dicembre 1878, n. 4646, antesignana fonna di copertura 
previdenziale a favore degli insegnati delle scuole elementari, era amministrato agli effetti delle imposte, delle tasse e 
dei diversi diritti dello Stato. La presenza di 14 unità per gli anni 1880-1913 presso l 'archivio comunale è giustificata 
dal fatto che il Comune partecipava, seppure con una quota minoritaria, al pagamento degli stipendi degli insegnanti, e 
che i prospetti contenevano informazioni di base sull'istruzione elementare. 

l "Monte delle Pensioni" 

1880febbraio 7 
Estrntto daU'elenco dei contributi dovuti dai comtmi e dagli inse!?Panti nelle scuole elementari comunali nella Provincia di 
Cagliari ~ilato dal consiglio provinciale scolastico per l'anno 1880. 
Regi&ro 

NOTE: 
l) Indicato a matita blu •monte Pensioni 1880". 

2 "Monte deUe Pensioni" 

l 882 gennaio l l 

Classificazione: 1.9.4 
b.210 

Estrntto dall'elenco dei contnòuti dovuti dai comtmi e dagli in~anti nelle scuole elementari comunali nella Provincia di 
Cagliari compilato dal consiglio provinciale scolastico per l'anno 1882. 
Regi&ro 

3 "Monte delle Pensioni" 

1883 marzo 18 

Classificazione: 1.9.4 
b.210 

Estrntto daU'elenco dei contnòuti dovuti dai oomtmi e dagli inse!?Panti nelle scuole elementari comunali nella Provincia di 
Cagliari compilato dal consiglio provinciale scolastico per l'anno 1883. 
Regi&ro 

4 "Monte delle Pensioni" 

l 884 luglio l O 

ClassifiQ!zione: 1.9 .4 
b.210 

Estrntto dall'elenco dei contributi dovuti dai comtmi e dagli inse!?Panti nelle scuole elementari comunali nella Provincia di 
Cagliari compilato dal consiglio provinciale scolastico per l'anno 1884. 
Regi&ro 

5 "Monte deUe Pensioni" 

l 886 marzo l O 

Classificazione: 1.9.4 
b.210 

Estrntto dall'elenco dei contributi dovuti dai comtmi e dagli inse!?Panti neUe scuole elementari connmali neUa Provincia di 
Cagliari compilato dal consiglio provinciale scolastico per l'anno 1886. 
Registro 
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Classificazione: 1.9 .4 
b.210 
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6 "Monte •e~~e Paasloni" 

1889 novembre 24 

Estratto dall'dmoo suppldivo dei contributi dovuti dai OOIJIIIIli e dagli ~anti ndle sa1ole daneot.ari comunali ndb 
Provincia di Cagliari corqri1ato dal consiglio provinciale soolastioo per raono 1889; dati statistici rdativi al Moru Pmsimi 
degli ~ c:lanclbri al31 dioembre 1889. 

~ 

7 "Dati st.tbtid pd Monte Pensioai de:Ji irJse:rumfi elementari al31 dicembre 1890" 

1890 

8 "Monte delle Pensioni" 

1891 aprile24 

Classifi<::aziooe 1.9. 4 
b.210 

Classificazime: 1.9 .4 
b.210 

Eltratlo datrelatco generale dei oontnòut.i dovuti dai comuni e dagli ~ nelle sa1ole elementari oomW!ali nella 
Provincia di Cagliari C101J1>ilalo dal oonsiglio provinciale scolastico per l'anno 1891. 
Registro 

9 "Monte delle Peosioni" 

1891 marzo25 

ClassificaJXne: 1.9.4 
b.210 

Eltratlo dall'elenco generale dei oontributi dovuti dai comuni e dagli insegnanti nelle swole elementari oomW!ali nella 
ProYincia di Cagliari compilato dal oonsiglio provinciale scolastico per gli anni 1890-91 . 
Registro 

Classificazime: 1.9 .4 
b.210 

10 "Dati statistici per le scuole e per gli irJse:rum6 elementari soggetti al monte pensioni al31 dicembre 1892". 

1892 

Registro 
Classificazime: 1.9.4 

b.210 

11 "Dati st.tbtid pu le scuote e per gli insegnanti elementari soggetti al monte pemionl al31 dicembre 1893". 

1893 

Registro 

12 "Monte delle Pensioni" 

1896 

ClassificaDooe: 1.9 .4 
b.210 

Estratto dall'elenco dei oontributi dovuti dai comuni e dagli insegpanti nelle swole elementari oomWiali nella Provincia dj 

Cagliari compilato dal oonsiglio provinciale scolastico per l'anno 1896. 
Registro 
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CJassifica1j,:oe: 1.9 .4 
b.210 
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13 "Monte delle Pemioni" 

l 899 ottobre 26 

Estratto dall'elenco genernle dei oontnòut.i dovuti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni, e dai rispdtivi in~anti nelle 
sa~ole demmtari della Provincia di Cagliari ~ilato per l'armo 1899". 
Regù;tro 

14 "Monte delle peasioni" 

1913 

Classificazione: 1.9 .4 
b.210 

Prospd1o dellen<Xizienecessarieper la liquidazione dei rimborsi dovuti allo stato per l'aumento degli stipendi ai direnori 
didattici e agli ~anti elemmtari, per le indennità agli insegnanti delle sa~ole unidle rurali obbligatorie e per il ca:Uributo al 
Monte Pensioni per l'anno 1913. 
Registro 

299 

Classificazione: 1.9.4 
b.210 



5cie 1.9.5 

Carteggio della categoria IX 
880-1957 

""'"SSCRlZIONE SOGGEITO 

---------------------=--------------~----~----

-n 1980 al 1930 il carteggio della IX categoria è ordinato per classi; dal 1931 al 1957 per anni, per un totale di 22 unità 

2 

3 

4 

5 

Carteggio della categoria IX: classi 1-4; 8; 11-12 

1880-19.~{) 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data cronica delle classi ordinate progressivamente: 1"1880-1930; 2" 1903-1930; 3" 1909-1930; 4" 1922-1929; 8" 1912-
1928; Il " 1925-1930; 12" 1927-1930. 

Classificazione: 1.9.5 
b.211 

Classi 1-2 

1931 

Fascicolo 

Classificazione: 1.9 .5 
b.212 

Classi 1-3; 10-11 

1932 

Fascicolo 

Classificazione: 1.9 .5 
b.212 

Classi 1-3; 11 

1933 

Fascicolo 
Classificazione: 1.9.5 

b.212 

Classi 1-3 

1934 

Fascicolo 

Classificazione: 1.9 .5 
b.212 
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6 Classi 1-3 

1935 

Fascicolo 

7 Classi 1-2; 11 

1936 

Fascicolo 

8 Classi 1-3; 11 

1937 

Fascicolo 

9 Classi 1-4; 11 

1938 

Fascicolo 

10 Oassi 1-2; 11 

1939 

Fascicolo 

11 Classi 1-2 

1944 

Fascicolo 

12 Oassi 1-2; 12 

1946 

Fascicolo 

13 Classi 1-2; 8 

1947 

Fascicolo 

301 

Classifi~ 1.9.5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9.5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 · 5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 · 5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9.5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9.5 
b.212 



14 Classi 1-12 

1948 

Fascicolo 

15 Classi 1-2; 12 

1949 

Fascicolo 

16 Classi 1-3;12 

1950 

Fascicolo 

17 Classi 1-2; 12 

1951 

Fascicolo 

18 Classi 1-2; 12 

1952 

Fascicolo 

19 Classi 1-2; 12 

1953 

Fascicolo 

20 Classi 1-2; 7 

1955 

Fascicolo 

21 Classi 1-2 

1956 

Fascicolo 

302 

Classifica7icne:1.9.5 
b.212 

Classi:ficaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9.5 
b.212 

Classi:ficaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 

Classificaziooe: 1.9 .5 
b.212 



22 Classi 1-7 

1957 

Fascirolo 

Categoria LI O 

Lavori pubblici 
1861-1957 

303 



Serie 1.10.1 

Strade 
1880-1955 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

Anche per la sistemazione delle strade comunali la legge dell989 non discostava dalle precedenti indicando come 
obbligatorie le spese per queste opere. La docwnentazione di questa serie copre un periodo i oltre 70 anni. Le DO'fe unità 
che la compongono, per gli anni 1880-1955, attestano l'impegno del Comune di Samugheo nel garantire, con i centri 
vicini (Atzara, Fordonginaus, Laconi, Meana, ecc.), un livello di comunicazione e viabilità accettabile, mediante la 
costruzione e la manutenzione delle strade di collegamento. 

l I>ocumentJWone relativa alla costnlzione deDe strade Atzara-Samugheo-Ruinas; Fordon:ianus-ACzara- 'S gbeo. 

1880-1896 

Fascicolo 

NOTE: 
l) Data cronica: 1880-1 ; 1886-90; 1893-4; 1896. 

Classific:alXne: LI O .l 
b.2l3 

2 Docwuentazione inerente ai lavori di costruzione deDe strade Samngheo-Ailai-Fonloopmos (variata poi a Ollastra 
Simaxis) e Samugheo-Atzara. 

1901-1920 

Allegati: copie dell'elenco delle strade da costruirsi nella Provincia di Cagliari. giusto il progdlo redatto dal ~ 
Provinciale Salvatore Murgia nel 190 l; deliberazione dei Comuni interessati al tracciato stradale; quotidiani coe~i 
Fascicolo 

Classific:alXne: LIO. l 
b.213 

3 Docmnentazione inerente le strade Samngheo Fordongianus; Samngheo-Ailai; Sam~Uia Tirso. 

1914-1919 

Fascicolo 

NOTE: . 
l) Data crOnica: 1914-1915; 1918-1919. 

Classificazi..:ne: 1.1 O .l 
b.2l3 

4 Docmnentazione inerente ai lavori di costmzione della strada Samogheo-Ailai-Fonloopnos; costituzione Comorzio 
Ene~ F.lettrica; strada Samugheo-Ruinas. 

1921-1926 

Fascicolo 
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Classificazi-.:ue: LIO. l 
b.2l3 



5 Docmnent:Wone inerente il completamento della strada Samugheo-Atzara. 

1928-1940 

Fascicolo 

:!'I"OTE: 
l) Allegata richiesta al Duoedel!928. 2) Data aonica: 1928; 1939-1940. 

6 Documenta7ione inerente le strade. 

1935-1939 

Classificazime: l.l O .l 
b.213 

Contributo per la manutenzione strada SamugJieo-Ailai; II tronco Ruinas-SamugJieo; rid!ieste aUe F.C.S. binari fuori uso: 
ind!iesta autorizzazione costruzione casa; franamenti strada Samugheo-Allai. 
Fascicolo 

Classificazione: !.1 O . l 
b.2 l3 

7 Documentazione inerente la manutenzione della strada di a11acdamento Samo:fteo-AIIai; -utenziooe strada .Uai
Samugbeo-Fordongjanus; inten-uzione strada Samugheo-Fordongianus-Allai e relativo senizio autotr.lsporti 

1938-1940 

Fascicolo 

8 Strada di comunicazione tra i comnni di Laconi-Meana Sardo- Samugheo-Asuni. 

1949-1957 

Approvazione statuto consorzio strade; convocazione assemblea e altre comunicazioni. 
Fascicolo 

9 " Strada Pnmu e Laccos 2° tronco Anno 1955". 

1955 

Documentazione inerente la contabilità 
Fascicolo 
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Classificazione: 1.1 0.1 
b.213 

Classificazione: 1.1 O .l 
b.214 

Classificazione: l.l O .l 
b.215 



------------------------~ 

->aie 1.10.2 

Progetti 
"861-1912 

ESCRIZIONE SOGGETIO 

...z legge comunale del1889 (Art.145 comma 10) lascia sostanzialmente invariato il dettato della legge del1865 e di 
:'Jèlla del 1848 sull'obbligatorietà per il Comune delle spese per gli acquedotti comunali. La serie abbraccia un periodo 
::.oltre 40 anni e documenta in 4 unità, comprensivi di alcuni disegni tecnici, lo sforzo fatto dal Comune di Samugheo, 
- 'ambito delle opere di pubblica utilità, per risolvere le difficoltà di approvvigionamento idrico e di comunicazione. 

1872 "Progetto di costruzione d'un Ponte ad sol Arco di luce DL 14 per DL 3 di Saetta sul Rivo Accoro". 

1861 

Casellario; perizia; capitolato d'appalto; relazione tecnica. 
Fascicolo 

1871 Progetto per la costmzione d'una condotta d'acqua potabile della fonte di San Basilio. 

1872-1873 

Classifi~: 1.10.2 
b.216 

Planimetrie; profili e sezioni; ~uto mruico (parti 1-5); perizia o stiam dei lavori; capitolato e condizione d'appako 
corrispondenza allegata. 
Fascicolo 

1877 Lavori di sistemazione e conduttura deDa Pubblica Fonte di San Basilio. 

1903-1920 

Classifica2l.:ne: LI O. 2 
b.216 

Avvisi d'asta; delibernzioni per incarichi a proggdtista ed appaltatore; progetto eseanivo: cmtratto d'appalto; relazico.!t=llca; 
disegpi tanici~ ~uto mru-ioo; stima dei lavori~ capitolato speciale; elenco carte ~enti il progetto, delibe:razio.:ne di 
collaudo e pag;uneuto lavori. 
Fascicolo 

NOTE: 
I) Data aonica: 1903-1915; 1920. 

1886 Lavori di restauro alla pubblica Fonte ed abbeveratoio di Lacos. 

1912 

Classificazi...-ne: LI 0.2 
b.21 6 

Deliberazioni del Consiglio e della Gi\lllta Mooicipale di approvazione della spesa e liquidazione della parcella 
dell'appaltatore; !eneo dei lavori eseguiti dall'imprenditore Nino Turci nella pubblica foote di Lacos e abbeveratoio cmooimo. 
Fascicolo 
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Classificazi...--= Ll0.2 
b.216 



Serie 1.1 0.3 

Cantieri 
1940-1957 

DESCRIZIONE SOGGETTO 

il Ministero per i11avoro di concerto con quello per l'agricoltura e foreste e con quello dei lavori pubblici, a seconda 
lla materia, promuoveva direttamente o autorizzava ai propri uffici periferici, l'apertura di cantieri scuola per 

disoccupati, per l 'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana, e nel caso di Samugheo, 
di opere di pubblica utilità. La serie abbraccia gli anni 1940-1957 per un totale di 23 unità. 

1 Cantiere di lavoro per l'adeguamento deDa pubblica illuminazionme 

1940-1955 

Registro delle presenze giornaliere; fogli paga quindicinali; =tificati di stato di famiglia e corrispondenza inerente. 
Fascicolo 

2 Cantiere di lavoro per la costnlzione della strada Banebres 

1950-1952 

Classificazj~ Ll0.3 
b.217 

Registro deUe presenze giornaliere; fogli paga quindicinali; certificati di stato di famiglia e corrispondenza inerente. 
Fascicolo 

3 "Cantiere di lavoro n.. 02511/L per disoccupati Ente gestore Comune di Samugheo". 

1950-1957 

Classificaziooe: 1.10.3 
b.2l7 

Registro delle presenze giornaliere; fogli paga quindicinali; =tificati di stato di famiglia e corrispondenza inerente. 
Fascicolo 
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Classifica~ LIO.J 
b.217 



Serie l.l O .4 

Carteggio della categoria X 
1890-1957 

DESCRU20NESOGGETTO 

La corrispondenza della X categoria, per un totale di 23 unità, raccoglie quella ordinata in classi dal 1890 all930; quelli 
in anni dall931 all957. 

1 Carteggio della categoria X: classi 1--8; 14-15. 

1890-1930 

Fascicolo 

NOTE: 
L Data cronica delle classi ordinate progressivamente: l" 1890-1930; 2" 1906-1930: 3" 1914.1920; 4" 1913-1930; 5"1919-
1930; 6·'1907-1930; 7" 1910-1930; 8''1930; 14" 1924-1931; 15" 1921-1928 

Classificazione: L l O .4 
b.218 

2 Classi 1-3; 6; 9 

1931 

Fascicolo 

Classificazione: LI 0.4 
b.219 

3 Classi1-8 

1932 

Fascicolo 

Classificazione: L IO .4 
b.219 

4 Classi 1; 3; 5; 7 

1933 

Fascicolo 

Classificazione: L I0.4 
b.219 

5 Classi 1; 3; 4-5; 7-8 

1935 

Fascicolo 

Classificazione: L IO .4 
b.219 
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6 <lassi 1; 3-5; 7-8 

1936 

Fascicolo 

7 Classi 1; 3-5; 7-8; 16 

1937 

Fascicolo 

8 Gassi l; 4-5; 7-8 

1938 

Fascicolo 

9 <lassi 5; 8; lO 

1939 

Fascicolo 

lO Classe 7 

1942 

Fascicolo 

11 Classe l; 7-8; lO 

1943 

Fascicolo 

12 Classil;3;7-8 

1944 

Fascicolo 

13 Gassi l; 7; 16 

1946 

Fascicolo 
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Classificaziooe: 1.10.4 
b.219 

Classìficazkce: LI O .4 
b.219 

Classìficanooe: L IO .4 
b.219 

Classìficanooe: LI0.4 
b.219 

Classìficanooe: LI O .4 
b.219 

Classìficanooe: 1.1 O .4 
b.219 

Classìficanooe: LI 0.4 
b.219 

Classìficanooe: L l 0.4 
b.219 



14 (lassi l; 7 

1947 

Fascicolo 

15 (lassi l; 7; 9 

1948 

Fascicolo 

16 Oassi l; 16 

1949 

Fascicolo 

17 Oassi2;4;9-10;16 

1950 

Fascicolo 

18 Classe l 

1951 

Fascicolo 

19 C1assi l; 7; lO 

1952 

Fascicolo 

20 Oassi 1-2; 9-11 

1953 

Fascicolo 

21 (lassi l; 4-5; 7-8; 10-11; 13 

1955 

Fascicolo 
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Classifica2ione: LI 0_4 
b.2l9 

Classifica2ione: LI0.4 
b.219 

Classificaliooe: Ll 0.4 
b.219 

Classificaziooe: LI O .4 
b.119 

Classificazione: Ll0.4 
b.219 

Classificaziooe: Ll O. 4 
b.219 

Classificaliooe: L l 0.4 
b.219 

Classificaziooe: Ll 0.4 
b.119 



22 <lassi l; 3-4; 7-8; 13 

1956 

Fascicolo 

23 <lassi 1; 3; 7-8; 13 

1957 

Fascicolo 

.::.negoria 1.11 

Agricoltura, Industria e Commercio 
: 98-1957 
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Classifica2iooe: LI 0.4 
b.219 

Classificaziooe: LI 0.4 
b.219 



Serie 1.11.1 

Contributi unificati in agricoltura 
1940-1957 

DESCRIZIONE SOOGEITO 

A decorrere dal l o luglio 1939, i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura erano tenuti a corrispondere 
per le assicurazioni previdenziali e per la corresponsione degli assegni familiari, erano stati "unificati", ossia stabiliti 
sulla base dell'impiego di mano d 'opera per ogni azienda agricola. Gli elenchi che formano questa serie di 17 unità, 
relativa agli anni 1940-1957, venivano redatti dagli Uffici Provinciali del servizio, quindi sottoposto all'esame della 
Conunissione Comunale, che entro trenta giorni dalla data di ricezione li restituivano con le indicazioni delle modifiche 
da apportare. Gli elenchi non restituiti entro detto termine si consideravano come approvati e venivano inoltrati per la 
loro pubblicazione negli albi comuuali. 

1 Elenchi principali e suppletivi dei bn·oratori agricoli, uomini, donne, ra:azzi residenti nel comune di SamugMo pet" 

l'anno 1940 

1940 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura che sono tenuti a oorrisponeder i oontributi pcr le assicuarzioni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegpi familiari. 
Registro 

2 Elenchi suppletivi dei lavoratori agricoli: uomini; doune; ragazzi per l'anno 1941 

1941 

Classificaziooe: LI L l 
b.220 

Elenco degli agricoltori e lavoratori d..->U'agricolturn che sono tenuti a oorrisponeder i oontributi pcr le assicuarzioni 
prevvidenziali e per la correspoosione degli assegpi familiari. 
Registro 

Classificaziooe: 1.11.1 
b.220 

3 Elenco nominativo principale dei lavoratori agricoli: nomini; donne; ragazzi per l'anno 1945-1946. 

1945-1946 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura che sono tenuti a corrispooeder i oontributi per le assicuarzioni 
prevvidmzia!i e per la corresponsione d.."g!i assegni familiari . · 
Registro 

Classificaziooe: LI LI 
b.220 

4 Elenco nominativo snppletivo dei la'•oratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 1948-1949 

1948-1949 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura d:! e sono tenuti a corrispooeder i oontributi per le assicuarzioni 
prevvidenziali e per la correspoosione degli assegpi familiari. 
Registro 
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Classificaziooe: LI L l 
b.220 



5 "Elenco delle Ditte soggette al JIIIPIIM'Dfo dei contributi avicoli DDificati per l'mno 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 
1953; 1954". 

1948-1954 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura me sono tenuti a corrispooedec i CI.Dributi per le assicuarziani 
prevvideoz.iali e per la COirelpOI!Sione degli assegpi familiari 
Registro 

Classificazione: LI LI 
b.220 

6 Elenco nominativo principale dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di~ per l'am10 19-19--1950 

1949-1950 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura me sono tenuti a corrispooedec i contnòuti per le assicuarziani 
prevvideoziali e pet" la corresponsione degli assegpi familiari. 
Registro 

Classificazione: 1.11.1 
b.220 

7 Elenco nominativo speciale soppletivo; riepllogativo; suplletivo 3° trimestre; riassuntivo dei lavoratori a.,.nroli 
residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 1950-1951 

1950-1951 

Elend:li degli agriooltori e lavoratori dell'agriooltura me sono tenuti a oorrispooeder i oomributi per le assicuarzioo.i 
prevvideoziali e per la corresponsione degli assegpi familiari. 
Registro 

Classificazione: 1.11.1 
b.220 

8 Elenco nominativo riassuntivo dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di Sam~ per l'anno 1951-1952 
valevole per l'anno 1952-1953 

1951-1953 

Elenoo degli agricohori e lavoratori dell'agriooltura me sono tenuti a corrisponeder i oontributi per le assicuarzi.cni 
prevvidenziali e per la oorresponsione degli assegni familiari. 
Registro 

Classificaziooe: 1.11.1 
b.220 

9 Elenco nominativo suppletivo 1- IV trimestre dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per t•...., 
1952-1953 

1952-1953 

Elenco degli agricohori e lavoratori dell'agricoltura me sono tenuti a corrisponeder i comributi per le assicuarzi.cni 
prevvidenziali e pet" la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 

Cla."Slficaziooe: 1.11.1 
b.220 

l O ·Elenco nominativo riassuntivo dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di Sam~eo per l'anno 1952-1953 
valevole per l'anno 1953-1954 

1952-1954 

Elenco degli agriooltori e lavoratori dell'agriooltura me sono tenuti a corrisponeder i COillributi per le assicuarzi.oni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegpi familiari. 
Registro 

Classificaziooe: Lll.l 
b.220 

11 Elenco nominativo suppletivo I-IV trimestre dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per f'llDB<) 
1953-1954 

1953-1954 
Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura che sono tenuti a corrisponeder i contributi per le assicuarz:ie;:ni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 
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Clas.-;ilicazionç: 1.11. l 
b.220 



12 Elenco nominativo suppletivo II e IV trimestre dei lavoratori a:ricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 
1954-1955 

1954-1955 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura d!e sono tenuti a corrispooedec i cootn"buti per le assiruarzioni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegni fàmiliari. 
Registro 

Classificazione: LI LI 
b.220 

lJ Elenco nominativo principale dei lavoratori a:rlcoli resiclenti nel Comune di Samugbeo per l'anno 1954-1955 

1954-1955 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura d!e sono tenuti a corrispooeder i cootnòuti per le assiruarzioni 
pJ"e\•videnziali e per la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 

Classificazione: LI LI 
b.220 

14 Elenco nominativo riassuntivo dei la"oratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 1954-1955 
nlnole per l'anno 1955-1956 

1954-1956 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura d!e sono tenuti a oorrisponedec i oontributi per le assiruarzioni 
prev-~denziali e per la corresponsione degli assegni familiari 
Registro 

Classificazione: 1.11.1 
b.220 

15 Elenco nominathoo supRemo II- IV trimestre dei lavoratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 
1955-1956 

1955-1956 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura d!e sono tenuti a corrisponeder i contributi per le assicuarzioni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 

Classificazione: L l L l 
b.220 

16 Elenco nominatffo riassuntffo dei Ia"oratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 1955-1956 
"ale"ole per l'anno 1956-1957 

1956-1957 

Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura dte sono tenuti a corrisponeder i oontributi per le assicuarzioni 
pr~denziali e per la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 

Classificazione: LI LI 
b.220 

17 Elenco nominatffo suppleti"o II - IV trimestre dei Ia"oratori agricoli residenti nel Comune di Samugheo per l'anno 
1956-1957 

1956-1957 
Elenco degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura dte sono tenuti a corrisponeder i contributi per le assicuarzioni 
prevvidenziali e per la corresponsione degli assegni familiari. 
Registro 
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Classificazione: L l LI 
b.220 



Sottoserie Lll. Ll 

Accertamento contributi agricoli 
1946-1957 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

La sottoserie raccoglie dal 1946 al 19471a docwnentazione relativa agli accertamenti ai fini previdenziali sui lavoratori 
agricoli effettuati dall' Ufficio Provinciale di competenza. 

Serie 1.11.2 

l Contributi agricoli unificati 

1946-1957 

A=tamenti, domande di iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi. 
Fascicolo 

Classificazione: 1.11. 1.1 
b.221 

Danni all'agricoltura 
1900-1902 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

A seguito della diffusione epidemica della peronospora, che alla fine del secolo distrusse quasi l' itera superficie vitata 
dell' isola, le autorità comunali di Samugheo decisero di docwnentare, come attestano le due unità che coprono il biennio 
1990-1902, l'incidenza dei danni nel proprio territorio. 

l "Danni Peronospera. Anno 1900. Elenco dei proprietari delle vigne danneggiate dall'infeziOIK' di peronospera 
dell'anno 1900 coi relativi numeri di mappa, compHato nello stesso ordine di quello fatto da Perito Tecnico Sig. Mosca 
Pietro". 

1900 

Registro 

Classificazione: L l L2 
b.220 

2 "Relazione di Perizia"; "Elenco dimostrativo, quale base servita al perito per l'estimo dei danni ~ati ai vigneti 
dall'infezione di peronospera nel Comune di Samugheo". 

1900 novembre 9 

Registro 
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Classificazione: L l 1.2 
b.220 



Serie 1.11.3 

Razionamento viveri 
1945-1949 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

A seguito delle sanzioni economiche deliberate in sede internazionale a carico dell'Italia, l'ordinamento corporativo 
fascista oltre ad avere stabilito un blocco dei prezzi per merci e servizi ai valori del mercato dell'epoca, attuò una serie 
di misure tese ad assicurare l'approvvigionamento dei generi di prima necessità al paese e a disciplinare i conswni: 
l'obbligo dell'ammasso dei viveri e il divieto di esportarne, il razionamento, il divieto, paiZiale o assoluto, di produrre 
generi voluttuari, l'imposizione di metodi di lavorazione più economici, ecc. Senza l'applicazione di una rigida politica 
annonaria, nonchè di più spefiche misure di razionamento, che come attestano le due unita della presente serie si 
intensificarono nell'immediato dopoguerra, l'aumento dei prezzi avrebbe privato la parte più povera della popolazione 
dei generi di consumo più diffusi. 

l "Rubrica degli intestatari delle bollette di macinazione 1945-1946". 

1945-1946 

Registro 

2 "Protocollo del servizio annonario dal n. l del4.11.1946 al n." 100 del4.2.1949. 

1946 novembre 4 -1949febbraio 4 

Registro 
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Classificazione: 1.11.3 
b.222 

Classificazione: 1.11.3 
b.222 



----- ~ ----

Sottoserie 1.1 1.3.1 

Moduli di consegna dei generi razionati 
1940-1947 

DESCRJZIONE SOOGEITO 

La sotteserie raccoglie per un periodo che va dal 1940 al 1948 una documentazione varia (tessere annonarie, stati di 
famiglia) che dava diritto ad acquistare, al prezzo stabilito dalla Stato, determinate razioni di beni di consmno di priina 
necessita (pane, zucchero, farina, formaggio, ecc.). 

l ModuH di consegna di generi atimentari razionati 

1940-1944 

Fascicolo 

NOTE: 
L Data cronica 1940-1944; 1944-1947. 

2 "Denuncia dello stato di famiglia per consegna generi razionati". 

1940-1944 

Classifi.::aziooe: 1.1 1.3 .l 
b.213-225 

Denunce di stato di famiglia ordinate per via (Alighieri - Chiesa; D" AnnUnzio - Medusa; Pttrarca - \ -ltlorio Emanuele) 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Alleg;tte le bollate di macinaziooe e le carte annooarie individuali. 

3 Generi razionati.. Tessere formaggio 

1944-1947 

T essere per la consegna del formaggio. 
Fascicolo 
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Classifi.::aziooe: 1.1 1.3.1 
b.226 

Classtfi.::azione: LI 1.3.1 
b.227 



Serie 1.11.4 

Licenze di commercio 
1927-1950 

DESC~ONESCXrtJETTO 

L'obbligo di munirsi di licenza ~ fatto a tutti i commercianti sia che esercitano professionalmente la vendita al pubblico, 
all'ingrosso e al minuto, in appositi locali o negozi o all'aperto in località determinate (commercio fisso), sia che 
esercitino a domicilio dei compratori o su aree pubbliche (commercio ambulante). La licenza comunale è rilasciata dal 
Sindaco dopo aver sentito il parere della Commissione comunale per il Commercio composta dal Sindaco o di \lll suo 
rappresentante: di due rappresentanti dei commercianti nominati dalle rispettive associazioni; di due prestatori d'opera 
manuale o intellettuale. La serie raccogli per un totale di 5 unità le licenze emesse dal 1927 al 1950. 

1 "Registro licenze speciali per commercianti anno 1927". 

1927 -1953 

Registro 

2 "Registro delle licenze temporanee per la vendita di vino padronale". 

1934-1935 

Registro 

3 Licenze per l'esercizio di affit:tacamere e appartamenti bnmobiliati. 

1937-1957 

Registro 

4 "Licenze Commercio". 

1946 -1950 

Registro 

5 "Registro dei commercianti". 

s.d. 

Registro 
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Serie 1.11.5 

Stati e prospetti pesi e misure 
1900-1956 

::>ESCRIZIONE SOGGETTO 

:::: · compito della Giunta formare negli ultimi due mesi di ogni biennio lo stato degli utenti dei pesi e delle misure per il 
·ennio successivo. Ciascun biennio ha inizio con il l o gennaio di millesimo dispari. Lo stato COIIIIID31e degli utenti si 

;xiliblica in uno dei primi giorni di ciascun biennio, e deve restare affisso per otto gironi all'albo pretorio. 
Contemporaneamente una copia viene trasmessa al verificatore. Dieci giorni prima che abbia inizio al verificazione 
:·ufficio metrico spedisce la Sindaco copia del manifesto che fissa la data e che avverte ciascun utente del giorno in cui 
:rJest.i dovrà presentare i suoi strumenti di verifica. Terminata la verificazione periodica in ogni Comune, il verifica!ore 
.sende un verbale in tre originali, tutti sottoscritti dal Sindaco, e dei quali uno e conservato nell ' archivio comunale. ll 
;:ro:.-petto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero iscritti nello stato e di quelli per i quali 
- riconosciuta la cessazione dell ' esercizio, e che il verificatore deve trasmettere ai Comtmi, sarà la base per la 
~one dello stato del biennio successivo. La serie comprendu gli stati e i prospetti, per complessive 26 unità, dal 
: 900 al 1956. 

1 "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1901-1902". 

1900 dicembre 21-1901 gennaio 9 

Registro 

NOTE: 
l . Allegati i prospdti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

2 "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1903-1904". 

l 902 dicembre 29 - l 903 gennaio l 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospdti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

3 "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1905-1906". 

l 904 dicembre 25 - 1905 gennaio l O 

Registro 

NOTE: 
l . Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 
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4 "Stato d~ utenti pesi e misure ~.na verificazione per il bieJmio 1907-1908". 

1906 dicembre 25-1907 gennaio l 

Regislro 

NOTE: 
l. Allegati i prospdli trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 

5 "Stato d~ utenti pesi e misure so::etti alla verificazione per il bieJmio 1909-191 O". 

1908 dicembre 22 - 1909 gennaio l 

Registro 

NOTE: 
l . Alleg;Ui i prospati trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 

6 "Stato d~ utenti pesi e misure so::etti alla verificazione perii biennio 1911-1912". 

1910 dicembre 23- 191 l gennaio lO 

Registro 

NOTE: 
l. Alleg;Ui i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 

7 "Stato d~ utenti pesi e misure so::etti alla verificazione per il biennio 1913-1914". 

1913 gennaio l- 1913 gennaio 9 

Regis!.ro 

NOTE: 
l . Alleg;Ui i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 

8 "Stato d~ utenti pesi e misure so::etfiaDa verificazione perii biennio 1915-1916". 

1914 dicembre 31 -1915 gennaio 2 

· Regis!.ro 

NOTE: 
l. Allegati i prospati trimes!.rali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

9 "Stato degli utenti pesi e misure s,o:geUi alla verificazione per il biennio 1991-1920" 

1918 dicembre 31-1 919 gennaio 9 

Regi Siro 

NOTE: 
l . Allegati i prospati trimes!.rali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

:)20 

Classificazi01:1e: 1.1 i.S 
b.229 

Clas..'>i:ficaziooe:: 1.11.5 
b.229 

Classificazi01:1e: l.l l. 5 
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Classificazi01:1e: l.ll.5 
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Classificaziooe:: i.l i.5 
b.229 

Clas..--ilicaziooe: 1.1 1. 5 
b.229 
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10 "Stato dqti utenti pesi e misure ~alla verificazione perO biennio 1923-1924" 

1922 dicembre 26-1923 gennaio 10 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle varianoni fatte allo stato utmt.i pesi e misure 

11 "Stato dqti utentei pesi e misure sog~ alla verificazione per il biennio 1925-1936". 

l 924 dicembre 30. l 925 gennaio l O 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

12 "Stato dqti utentei pesi e misure sog~ alla verificazione per il biennio 1925-1936". 

1924 dicembre 30- 1925 gennaio l O 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmt.i pesi e misure 

13 "Stato degli utenti pesi e misure so::getti alla verificazione per il biennio 1927-1928". 

1926 dicembre 28- 1927 gennaio 9 

Registro 

NOTE: 
L Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmt.i pesi e misure 

14 "Stato degli utenti pesi e misure §OI!:getU alla verificazione per il biennio 1929-30". 

1928 dicembre- 31 1929 gennaio 10 

Registro 

NOTE: 
l . Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 

15 "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1931-32". 

1930 dicembre 30-1931 gennaio 8 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utmti pesi e misure 
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16 "Stato dep utenti pesi e misure soUdfi alla vel'ifiaiDooe per il biemdo 1933-34". 

1932 dicembre 31 - 1933 marzo 6 

NOTE: 
l. Allegati i prospeni trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

17 "Stato dep utenti pesi e misure~ alla verificarlone pel biennio 1937-1938" 

1937-1938 

RegiS!Io 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variaziooi fatte allo stato utenti pesi e misure 

18 "Stato dep utenti pesi e misure so:.,-etti alla verificazione pel biennio 1939-1940" 

1939-1940 

RegiS!Io 

NOTE: 
l . Allegati i prospeni trimestrali delle variaziooi fatte allo stato utenti pesi e misure 

19 "Stato dep utenti pesi e misure~ alla verificazione pel biennio 1941-1942" 

1941-1942 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle ,-ariaziooi fatte allo stato utenti pesi e misure 

20 "Stato degli utenti pesi e misure~ alla verificazione pel biennio 1943-1944" 

1943 

· RegiS!Io 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

21 "Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pel biennio 1945-19-ki" 

1945-1946 

RegiS!Io 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle \-ariazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 
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22 "Stato cl~ utenti pesi e misure so:~ alla verificazione pel biamio 1947-1948" 

1947-1948 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte aUo stato utenti pesi e misure 

23 "Stato cl~ utenti pesi e misure so:getti alla verificazione pel biennio 1949-1950" 

1949-1950 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e nùsure 

24 "Stato dqli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pe1 biennio 1951-1952" 

1951-1952 

Registro 

NOTE: 
l . Allegati i prospdti trimestrali delle variazioni fatte aUo stato utenti pesi e nùsure 

25 "Stato clqli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pe1 biennio 1953-1954" 

1953-195-! 

Registro 

NOTE: 
l. Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte aUo stato utenti pesi e misure 

26 "Stato dqli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pel biennio". 

1955-1956 

Registro 

NOTE: 
l . Allegati i prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato utenti pesi e misure 

Classificaziooe: 1.11.5 
b.229 

Classificaziooe: 1.11. 5 
b.229 

Classificaziooe: 1.11.5 
b.229 

Classificaziooe: 1.11. 5 
b.229 

Classificaziooe: 1.11.5 
b.229 
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Serie 1.11.6 

Carteggio della categoria XI 
1898-1957 

DESCRIZIONE SOGGETTO 

Il carteggio della XI categoria, che consta di 23 unità, abbraccia gli anni 1898-1944 per quello ordinato in classi; dal 
1934 al 1957 per la corrsipondenza annuale. 

Carteggio della categoria Xl: classi 1-11 

1898-1944 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data cronica delle classi ordinate~ivamente: l " 1905-1944; 2" 1921-1930: 3 ·' 1921-1927: 4''1923; 5" 1922-1930; 
6" 1922-1931 ; 7" 1898-1934; 8" 1926-1932; 9" 1929; IO" 1931; 11" 1930-1932. 
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5 Classe3 

1937 

Fascicolo 

6 <lassi l; 3 ; 8 

1938 

Fascicolo 

7 Classe 1 

1939 

Fascicolo 

8 Classi l; 6; 10 

1940 

Fascicolo 

9 Oasse 1 

1941 

Fascicolo 

10 Oasse 1 

1942 

Fascicolo 

11 Oasse1 

1943 

Fascicolo 

12 Gassi 1-3 

1944 

Fascicolo 
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13 aassi l; 3; 6 

1948 

Fascicolo 

14 Uasse l 

1949 

Fascicolo 

15 Classi 1-3; 5-{); 8-9 

1950 

Fascicolo 

16 Oassi 1;3 

1951 

Fascicolo 

17 Gassi 1-3; 6 

1952 

Fascicolo 

18 Classi 1;3 

1953 

Fascicolo 

19 Gassi 1-3; 8 

1954 

Fascicolo 

20 Oassi 1-3; 6 

1955 

Fascicolo 
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21 Classi 1;3 

1956 

Fascicolo 

22 Classi 1-4; 6; lO 

1957 

Fascicolo 

Categoria 1.12 

Stato Civile, Anagrafe, Censimento, Statistica. 
1958-1957 

Serie 1.12.1 

Allegati ai registri di Stato Civile 
1866-1919 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

Classificazione: 1.11.6 
b.233 

Classificaziooe: 1.11.6 
b.233 

Lo Stato Civile è quell'ufficio destinato a raccogliere i dati identificativi di una persona (cognome e nome, paternità e 
maternità, condizioni di famigli, età e rapporto di cittadinanza) e a rilasciarne attestazione ogni volta che sia necessario. 
Questo fascicolo raccoglie prevalentemente le copie di certificati di nascita, matrimonio, residenza e morte emessi 
dall'Ufficio di Stato Civile dal1866 al1919. 

l Allegati ai registri di Stato Civile. 

1866-1919 

Certificati di nascita, matrimonio, residenza, morte. 
Fascicolo 

N01E: 
l) Data cronica: 1866-67; 1869-92; 1896-1901; 1903: 1906; 1912; 1914; 1919. 
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Serie 1.12.2 

Allegati ai registri di matrimonio 
1902-1957 

DESCRU20NESOGGETTO 

La serie raccoglie in tre unità dal 1902 al 1957 l'ampia docwnentazione emessa e richiesta dall'Ufficio di Stato civile 
relativa ai registri di matrimonio. 

Allegati al registro delle pubblicazioni di matrimonio 

1902-1934 

Estratti di atti di nascita; pubblicazioni di matrimonio; certificati di povertà e atti vari. 
Fascicolo 

2 Allegati al registro delle pubblicazioni di matrimonio 

1950-1955 

Estratti di atti di nascita; pubblicazioni di matrimonio; certificati di povertà e atti vari. 
Fascicolo 

3 Allegati al registro delle pubblicazioni di matrimonio 

1955-1957 

Estratti di atti di nas..,--ita; pubblicazioni di matrimonio; certificati di povertà e atti vari. 
Fascicolo 
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Serie Ll2.3 

Registri di sepellimento 
1912-1926 

DESCRIZIONE SOGGETTO 

Nell'ambito delle fimzioni di identificazione e certificazione esperite dall'Ufficio di Statto civile si inscrive questi 8 
registri di sepellimento per gli anni 1912.1926. 

"Pe~ di seppeUimento anno 1912". 

1912 

Regislro 

Classificazione: Ll2.3 
b.238 

2 "Permessi di seppellimento anno 1913". 

1912-1913 

Regislro 

Cla.~caziooe: 1.12.3 
b.238 

3 "Permessi di Seppellimento". 

1913-1914 

Registro 

Classificazione: 1.12 .3 
b.238 

4 "Permessi sepeUimento anno 1916". 

1914-1916 

Regislro 
Clas;,-ificaziooe: Ll2.3 

b.238 

5 "Permessi di seppeUimento". 

191 7-1918 

Regislro 
Classificazione: Ll2.3 

b.238 

6 Permessi di sepeUimento. 

1917-1 918 

Registro 
Cla.<...~cazioo_, 1. 12.3 

b.23 8 
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Serie 1.12.4 

7 "Permessi. di sepellimento anno 1919" 

1919-1920 

Registro 

8 "Permessi di seppellimento" 

1924-1926 

Registro 

Emigrazioni 
1934-1954 

DESCRU20NESOGGETTO 

Classificazione: Ll2.3 
b.238 

Classificazione: Ll2.3 
b.238 

Il T.U. del 1915 affidava al Sindaco la cura di formare e tenere in modo regolare il registro della popolazione. In quesla 
funzione succesivamente verrà sostituito dall'ufficiale d'anagrafe, mentre al Sindaco rimarra l'onere di provedere al buon 
funzionamento dei servizi anagrafici, la cui funzione era di registrare l'istituzione o la variazione di qualsisi posizione 
anagrafica, e nel nO:>--tro caso, di accertare nell'anagrafe della popolazione residente le posizioni relative alle singole 
persone. A tal scopo furono isituiti i registri delle pratiche di emigrazione che coprono, con 2 unità, gli anni dal 19~ al 
1954. 

l "Senizio anagrafico. Registro delle Emigrazioni (Elenco cronologico delle famiglie emigrate)". 

1934-1938 

Registro 

2 "Senizio anagrafico. Registro delle Emigrazioni (Elenco cronologico delle famiglie emigrate)" 

1939 - 195-1 

Registro 
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Sottoserie 1.12.4.1 

Allegati al registro delle emigrazioni 
1935-1957 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

I fascicoli raccolgono dal 1935 al 1957 la documentazione utile a istruire le pratiche di emigrazione. 

Serie 1.12.5 

"Allegati al registro deUe Emigrazioni" 

1935-1949 

Documentazione divisa per anno inerente l'oggetto del titolo. 
Fascicolo 

2 "Allegati al registro (Pratiche) di Emigrazione anno" 

1950-1957 

Documentazione divisa per anni inerente l'oggetto del titolo. 
Fascicolo 

Immigrazioni 
1934-1954 

DESCRIZIONESOGGETIO 

La serie è composta da 2 registri relativi agli anni 1934-1954. 

l "Registro deUe immigrazioni (elenco cronologico deUe famiglie immigrate)". 

1934-1938 

Registro 

2 Registro deUe pratiche di immigrazione 1939-1957. 

1939-1957 

Registro 

NOTE: 
l. Due copie. 
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Sottoserie 1.12.5.1 

Allegati al registro delle immigrazioni 
1934-1957 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa alle pratiche di immigrazione dal 1934 al 1957. 

Serie I.I2.6 

l "Allegati al registro deUe patriche di immigrazione". 

1936-1952 

Documentazione divisa per anno inerente l'oggetto in titolo. 
Fascioolo 

2 "Allegati al registro deUe immigrazioni". 

1953. 1957 

Documentazione divisa per anni inerente le richieste di approvazione e l'oggetto del titolo. 
Fascioolo 

Statistiche 
1930-1938 

DESCRIZIONE SOGGEITO 

Classificazione: 1.1:2.5.1 
b.:240 

Classificazione: 1.1:2.5.1 
b.:240 

Numerosi erano gli adempimenti a cui era tenuto l'ufficiale di anagrafe ai fini della rilevazione statistitica del movimento 
della popolazione, documentata dal1930 all938 dai riepiloghi annuali e dai prospetti mensili delle nascite, matrimoni e 
morti che formano la presente serie. 

l Riepilogo Annuale deUe nascite, matrimoni, morti e deUe e notizie complementari per l'anno 1930-1937 rebthi alla 
popolazione residente. 

1930-1938 

Allegati oltre a dei prospetti mensili statistici ulteriore docummtazione inermte l'oggetto. 
Registro 
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Serie 1.12.7 

Censimenti 
1858-1951 

DESC~ONESCKrtJETTO 

Oggetto del censimento è la consistenza della popolazione, considerata o come somma di tutte le persone dimoranti in 
nn detenninato luogo al momento del censimento (popolazione presente) ovvero come somma di quelle che vi dimorano 
abitualmente o stabilmente (popolazione residente). In quest'utimo caso sono escluse le persone che dimorano nel 
territorio per ragioni transitorie (popolazione occasionale) e vi si includono invece quelle che vi sono assenti per ragioni 
ugualmente transitorie (popolazione temporaneamente assente). I censimenti, generalmemte effuattuati da personale 
dipendente del Comnne, rilevano i dati e le notizie con cartoline individuali, o con fogli di tàmiglia, che raccolgono gli 
elen1enti relativi a tutti i componenti di nno stesso nucleo familiare o di nna stessa convivenza. I primi tre censimenti, 
escludendo quello del 1858 di cui ci è rimasto nn registro riasSlllltivo di estremo interesse, furono eseguiti con fogli di 
famiglia; quello del 190 l con cartoline individuali riunite per ogni famiglia in una apposita busta; con cartoline 
individuali e relativa busta fu effettuato pure il censimento del 1911, nel corso del quale fu petrò adottato anche il tòo,)io 
di famiglia, destinato prevalentemente agli archivi anagrafici; nei censimenti successivi fu utlizzato sempre e soltanto il 
foglio di famiglia. Se la famiglia è l'unita di rilevazione nel censimento della popolazione, la ditta lo è in quello 
industriale e commerciale, ai titolari della quale vengono richieste dati e notizie concernenti: le caratteristiche generali 
dell'attività produttiva, l'entità e le caratteristiche del personale addetto, i mezzi di produzione, consistenza di materie 
prime e prodotti finiti, l'ammontare delle sopese per il personale dipendente, ecc. La serie conta IO unita per gli anni 
1858-1951. 

Registro di censimento della popolazione al31.12.1857. 

1858 

Registro 

2 IV Censimento generale della popolazione. 

1901 

Date di nascita ed elenchi nominativi. 
Fascicolo 

3 V Censimento generale della popolazione. 

1911 

Classificaziooe: 1.12. 7 
b.242 

.Classificazione: 1.12.7 
b.242 

Date di nascita ed elenchi nominativi; brogliaccio della denominazione delle vie e numerazione delle case; indice delle ,;e: 
computo delle case e famiglie per via; elenco delle case in ordine alfabetico dei proprid.ari; stato della sezione unica uniw: suno 
di sezione definitivo del numero delle famiglie e della popolazione presente ed assente; stato di sezione provvisorio ordinato 
alfabeticamente per via; verbali di deliberazione della commissione censimento e documentazione inerente. 
Fascicolo 
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4 VI Censimento ~rate della popolazione 

1921 
Tabella della denominazione delle vie e piazze; riepilogo mmuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti; Stato di sezione 
(provvisorio); Stato di sezione (definitivo); numero delle famiglie e popolazione presaJte, assente e resideme; deliber-azione 
acquisto W.,iaoto anagrafico; veroale verifica registri stato civile. 
Fascicolo 

5 vn Cemimento ~erale della popolazione 

1931 

Classificaziooe: 1.12.7 
b.242 

Foglio di famiglia delle sezioni 1-6; stato di seziooe provvisorio; prospdto riuassuntivo sui dati delle abitazioni e delle famiglie; 
prospetto riassuntivo defmitivo. 
Fascicolo 

6 VIII Censimento generale deUa popolazione 

1936 

Classificaziooé': J.J 2. 7 
b.243-244 

Foglio di famiglia delle sezioni 2-3; piano topografico; verlJale nomina ufficiali di cmsimento; riepilogo dei computi giornalieri 
di sezione nn. 1-6; stati di sezione provvisoria 1-6; ridliesta atto di nascita; cartella toponomastica e sttadario: carteggio: 
Fascicolo 

7 Censimento Industriale e Commerciale 

1937-1 951 

Classificaziooé': LI 2. 7 
b.245-246 

Censimento industriale e commerciale relativo ai settori: edilizio, meccanico, legno e affini, vestiario e arredamento, spàtacolo 
e ausiliarie, pulizia, disinfezioni fimebri; Slato generale iniziale delle sezioni 1-S fraziooe A, prospdli riassuntivi; elenro degli 
ufficiali di censimento. Elenco dei questiooari del cmsimento industriale e rommerciale del 1951. 
Fascicolo 

8 IX Censimento ~erale della popolazione 

1951 

Classificazione: 1.12. 7 
b.247 

Stati definitivi delle sezioni 1-4: itinerari di sezione; riepilogo dei computi giornalieri di seziooe rdalfii ai fogli di famiglia e 
fogli di convivenza. 
Fascicolo 

9 IX Censimento generale deUa popolazione 

1951 
Fogli di famiglia della sezione 3 
Fascicolo 

10 IX censimento generale deUa popolazione 

1951 
Fogli di famiglia delle sezioni l-2 
Fascicolo 
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Classificazione: LI 2. 7 
b.248 

Classificaziooé': Ll2.7 
b.249 

Classificazione: 1.12.7 
b.250 



Serie Ll2.8 

Carteggio della categoria Xll 
1900-1957 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

Partizione consueta anche per le 22 unità del carteggio della XII categoria: dal 1900 al 1930 la corrispondenza in classi, 
dal 1930 al 1957 quella per anni. 

2 

3 

4 

5 

Carteggio della categoria XII: classi 1-2 

1900-1930 

Fascicolo 

NOTE: 
l . Data cronica delle classi ordinate progressivamente: l " 1900-1930; 2" 191 1-1929. 

Classi 1-3 

1931 

Fascicolo 

Classi 1-3 

1932 

Fascicolo 

Classi 1-3 

1933 

Fascicolo 

Classi 1-3 

1934 

Fascicolo 
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Classificazione: 1.12.8 
b.251 

Classificazione: 1.12.8 
b.251 

Classificazione: 1.12.8 
b.251 

Classificazione: l.l2.8 
b.25l 

Classificazione: 1.12.8 
b.25l 



6 Oassi1-3 

1935 

Fascicolo 

7 (]assi 1-3 

1936 

Fascicolo 

8 Classi 1-3 

1937 

Fascicolo 

9 Classi 2-3 

1939 

Fascicolo 

10 Classe 3 

1942 

Fascicolo 

11 Classi l: 3 

1946 

Fascicolo 

12 Classi l; 3 

1947 

Fascicolo 

13 Classi 1; 3 

1948 

Fascicolo 
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Classificazione: Ll2.8 
b.251 

Classificazione: 1.12.8 
b.251 

Classificazione: 1.12.8 
b.251 

Classificazione: LI2.8 
b.252 

Classificazione: 1.12.8 
b.252 

Classificazione: L 12.8 
b.252 

Classificaziooe: L12.8 
b.252 

Classificaziooe: 1.12.8 
b.252 



14 Classi l; 3 

1949 

Fascicolo 

15 Classi l; 3 

1950 

Fascicolo 

16 Classi l; 3 

1951 

Fascicolo 

17 Classi l; 3 

1952 

Fascicolo 

18 Classi 1-3 

1953 

Fascicolo 

19 Classi 1-3 

1954 

Fascicolo 

20 Classi 1-3 

1955 

Fascicolo 

21 Classi 1;3 

1956 

Fascicolo 

337 

Classificazione: 1.12.8 
b.252 

Classificazione: L 12.8 
b.252 

Classificazione: 1.12.8 
b.252 

Classificazione: 1.12.8 
b.252 

Classificazione: Ll2.8 
b.252 

Classificazione: Ll2.8 
b.252 

Classificazione: L 12.8 
b.252 

Classificazione: L 12.8 
b.252 



22 Oassi 1;3 

1957 

Fascicolo 

Categoria L 13 

Esteri. 
1899-1957 

338 

Classificazione: 1.12.8 
b.252 



Serie 1.13 .l 

Carteggio della categoria XIII 
1899-1957 

DESCRIZIONE SOOGETIO 

n carteggio della XIII categoria consta di 15 unità comprensive della corrispondenza ordinata per classi dal 1899 al 1931 
e quella per anni dal 1932 al 1957. 

l Carteggio della categoria XIII: classi 1-3 

1899-1931 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data cronica delledassi ordinate progressivamente: 1"1905-1931 ; 2"1926-1929; 3·~1899-1919 . 
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6 Oassi24 

1948 

Fascicolo 

7 Oassi2-4 

1949 

Fascicolo 

8 Gassi 1-2; 4 

1950 

Fascicolo 

9 Classe4 

1951 

Fascicolo 

10 Gassi 1-2; 4 

1952 

Fascicolo 

11 Oassi2-4 

1953 

Fascicolo 

12 Oassi2-4 

1954 

Fascicolo 

13 Classi 2- 3 

1955 

Fascicolo 

340 

Classificazione: L 13 .l 
b.253 

Classificazione: L 13 .l 
h.253 

Classificazione: Ll3.l 
b.253 

Classificaziooe: Ll3.1 
b.253 

Classificazione: L 13.1 
h.253 

Òassificaziooe: Ll3.1 
b.253 

CJ.a:,.__--<rlicaziooe: Ll3.1 
b.253 

Cla:ssi:ficaziooe: Ll3 .l 
b.253 



14 Classi 2- 3 

1956 

Fascicolo 

15 Classi 2- 3 

1957 

Fascicolo 

Categoria 1.14 

Oggetti diversi. 
1900-1957 

3-ll 

Classifica7ime:: 1.13.1 
b.253 

Classificaziooe: L 13 .l 
b.253 



Serie 1.14.1 

Carteggio della categoria XIV 
1900-1957 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

La corrispondenza della XIV categoria comprende in 23 nnità dal 1990 al 1928 la corrispondenza in classi, dal 1932 al 
I 957 quella in anni. 

l Carteggio della categoria XIV: classi 1-6; 8; 10-12 

1900-1928 

Fascicolo 

NOTE: 
L Data cronica delle classi ordinateprogressivalllèllte: b. 254: 1" 1915-1920; 2" 1906-1920; 3" 1900-1912; 4" 1915-1928: 
5" 1921 ; b.255: 6" 1916-1928; 8"1921-1930; 10" 1927-1931; 11" 1910-1930; 12" 1921-1929. 
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6 Oassel 

1936 

Fascicolo 

7 Classe l; 3-5 

1937 

Fascicolo 

8 aasse l 

1938 

Fascicolo 

9 Classe l 

1939 

Fascicolo 

lO Classe l 

1944 

Fascicolo 

11 Classe l; 3-4 

1945 

Fascicolo 

12 Classi 1-5 

1946 

Fascicolo 

13 Gassi 1-5 

1947 

Fascicolo 

343 

Classificazione: 1.14.1 
b.256 

Classificaziooe: 1.14.1 
b.256 

Classificazione: L14.1 
b.256 

Classificazione: Ll4.1 
b.256 

Classificazione: L14.1 
b.256 

Classificazione: 1.14.1 
b.256 

Classificazione: 1.14.1 
b.256 

Classificaziooe: 1.14.1 
b.256 



14 Classi 1-5 

1948 

Fascicolo 

15 Classi 1-5 

1949 

Fascicolo 

16 Classi 1-5 

1950 

Fascicolo 

17 Classi 1-5 

1951 

Fascicolo 

18 Classi 1-5 

1952 

Fascicolo 

19 Classi 1-5 

1953 

Fascicolo 

20 Classi 1-5 

1954 

Fascicolo 

21 Classi l; 3-5 

1955 

Fascicolo 

344 

Classificazione: Ll4 .l 
b.256 

Classificazione: L14.1 
b.256 

Classificazione: Ll4.1 
b.256 

Classificazione: LI4.1 
b.256 

Classificazione: Ll4.1 
b.257 

Classificazione: L14.1 
b.257 

Classificazione: 1.14.1 
b.257 

Classificazione: Ll4.1 
b.257 



22 Oassi l; 3-5 

1956 

Fascicolo 

23 Oassi l; 3-5 

1957 

Fascicolo 

Categoria 1.1 5 

Sicurezza Pubblica. 
1900-1957 

Serie 1.15.1 

Carte d'identità 
1931-1955 

DESCRIZIONE SOOGETIO 

Classificazione: 1.14 .l 
b.257 

Classificazione: 1.14.1 
b.257 

La carta d'identità venne istituita dall' art.3 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza del 1931 con il duplice fine di 
mettere la persona in possesso di un documento atto a certificare la propria personalità e di mettere a disposizione della 
polizia un facile e sicuro mezzo di controllo. Al Sindaco è affidato il rilascio della carta d'identità alle persone d'età 
superiore ai 15 anni che ne facciano richiesta ai fini dell' identificazione personale. La carta d ' identità deve essere 
rilasciata, previa rigorosi accertamenti sulla identità delle persone richiedenti, unicamente su speciale esemplare fornito 
ai Comuni dall ' Istituto PoligrafJco dello Stato. ll registro che compone questa serie documenta cronologicamente 
l'emissione delle carte d ' identità a Samugheo dall ' entrata in vigore del T.U. dell931 al 1955. 

l "Elenco delle Carte d'Identità". 

1931/uglio 21- 1955 giugno 6 

Registro 

NOTE: 
l) Allegati inerenti. 
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Classificazione: 1.15 .l 
b.258 



Serie 1.15.2 

Porto d'armi 
1932-1950 

DESCRlZIONE SOGGETIO 

la domanda per la richiesta di porto d'arma dovesse essere diretta al Prefetto o al Questore, qualora si fosse trattato di 
anni lunghe da fuoco, e presentata all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, contenente oltre alle generalità complete e 
alla firma del richiedente l'indicazione dell'arma che s'intendeva portare e il motivo della richiesta. n Sindaco poneva 
in calce alla domanda il nullaosta al rilascio. n registro è l'elenco cronologico dal 1932 al 1950 delle presentazioni delle 
licenze. 

l " Registro licenze Porto d'anni". 

1932-1950 

Registro 

2 "Registro licenze Porto d'anni". 

1951-1952 

Regi Siro 
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Classificazione: 1.15.2 
b.258 

Classificazione: 1.15 .2 
b.258 



Serie 1.15 .3 

Passaporto per gli interni 
1912-1913 

DESCRLaONESOGGETTO 

n passaporto per l'interno, di cui per il biennio 1912-1913 ne abbiamo un esemplare, è un docwnento certificato, 
antesignano dalla carta d'identità, che veniva rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza ad ogni cittadino che ne 
faceva richiesta, per mezzo del quale il medesimo poteva farsi riconoscere, mentre all ' estero gli dava il diritto di 
rivolgersi per protezione e assistenza alle proprie autorità consolari. 

l "Passaporto per l'interno 1912-1913". 

1912-1 913 

Registro 

2 "Passaporto per l'interno". 

1913-1915 

Registro 

3 "Passaporto per l'interno". 

1915-1916 

Registro 

~OTE: 

l) Allegati: documentaziooe inerente; passaporto dell905. 

-1 "Pennessi agli ammoniti" 

1934- 1952 

Registro 
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Classificaziooe: 1.15.3 
b.258 

Classificaziooe: 1.15.3 
b.258 

Classificazione: 1.15.3 
b.258 

Classificaziooe: 1.15 .3 
b.258 " 



Serie 1.15 .4 

Carteggio della categoria XV 
1900-1957 

DESCRU20NESCXrtJETTO 

n carteggio della XV categoria, che conta 21 mrità, presenta la consueta partizione: per classi dal 1900 al 1931; per anni 
dall 93 1 all957. 

Carteggio deUa categoria X""\7: classi 1-11; 16 

1900-1931 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data cronica delle classi ordinate progressivamente: 1" 1905-1922; 2" 1914-1930; 3" 1911-1929; 4" 1903-1930; 5" 1910; 
6" 1910-1920; 7" 1900-1930; 8" 1913-1928; 9" 1907-1911; 10" 1922-1930; 11" 1921-1930; 16" 1921-1930. 
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6 Classe 4; lO 

1935 

Fascicolo 

7 Classe 4 

1936 

Fascicolo 

8 Classi 1-4; 6-7; 1G-ll 

1938 

Fascicolo 

9 Classi 4; 7; 10-11 

1939 

Fascicolo 

10 Classi 4; 7 

1940 

Fascicolo 

11 Classi 4; 7; 16 

1941 

Fascicolo 

12 Classi -t; 7 

1946 

Fascicolo 

13 Classi 1-2; 4; 7; 10; 14-15; 17 

1947 

Fascicolo 
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Classificaziooe: LI5 .4 
b.260 

Classificazione: l.l5.4 
b.260 

Classificazione: l.l5 .4 
b.260 

Classificazione: l.l5 .4 
b.260 

Classificazione: l.l5.4 
b.260 

· Classificazione: 1.15.4 
b.260 

Classificazione: l.l5 .4 
b.260 

Classificazione: l.l5.4 
b.260 



14 Classi 2; 4-9; 17-18 

1948 

Fascicolo 

15 Classi 3-4; 7; 9 

1949 

Fascicolo 

16 Classi3-4; 6-7; 9-17 

1950 

Fascicolo 

17 Oassi l; 4; 7; 9; 17 

1952 

Fascicolo 

18 Classi 3-4; 7-9 

1953 

Fascicolo 

19 Classi 1-3; 5; 6; 8; 12 

1954-1955 

Fascicolo 

20 Oassi 1;3; 5; 6; 8 

1956 

Fascicolo 

21 Oassi 1;3; ~ 

1957 

Fascicolo 

350 

Classificazione: 1.15 .4 
b.260 

Classificazione: 1.15.4 
b.260 

Classificaziooe: 1.15.4 
b.260 

Classificaziooe: Ll5.4 
b.260 

Classificaziooe: 1.15 .4 
b.260 

Classificaziooe: 1.15.4 
b.260 

Classificaziooe: Ll5 .4 
b.260 

Classificaziooe: L 15.4 
b.260 



Categoria 1.16 

Carteggio ordinato per anni 
1849-1909 

DESCRIZIONE SOOGEITO 

Gli inventari dell'archivio comunale del 1856 e del 1873, pur osservando il principio cronologico di descrizione dd 
carteggio, Io parcellizzarono a seconda dell'ufficio emittente. Le operazioni di riordino degli anni '30, portarono alla 
concentrazione in t.ma unica serie annuale, attestabile nella proposta di scarto degli atti e carte d'archivio allegata alla 
deliberazione del 16 giugno 1936 del Commissario Prefettizio Antonio Floris. n nulla osta del direttore dell'Archi\'ÌO di 
Stato Loddo Canepa era comprensiva di t.ma inequivocabile mccomandazione sulla corrispondenza: "Non può scartarSi in 
blocco (1852-1902) la corrispondenza di un cinquantennio che indubbiamente contiene preziose notizie sulle vicendo! del 
comune" . Ciò determino la formazione di t.ma serie annuale che prosegui sino al 1909. 

l Cart.ej!:~ con autorità perifericbe e centrali di ~nmo 

1849-1865 

Fascicolo 

2 Cart.ej!:~ con autorità perifericbe e centrali di ~vemo 

1866-1880 

Fascicolo 

3 Cart.ej!:~ con autorità perifericbe e centrali di ~vemo 

1881-1886 

Fascicolo 

4 Carteg~ con autorità perifericbe e centrali di ~vemo 

1887-1892 

Fascicolo 

5 Cart.ej!:~ con autorità perifericbe e centrali di ~vemo 

1893-1903 

Fascicolo 
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Classific:aDoo.!: 1.16 
b.261 

ClassificaDooe: 1.16 
b.262 

Classificall.:ne: 1.16 
b.263 

Classificazl..-oe: 1.16 
b.264 

Classificazl..--o<: 1.16 
b.265 



6 CaJteuio con autorità periferiche e centrali di ~vemo 
1904-1909 

Fascicolo 
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Classificaziooe: 1.16 
b.266 
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