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La cooperativa Studio 87 è nata nel 1991 dalla volontà di un gruppo di 
archivisti paleografi e operatori d’archivio che intendevano dare continuità e 
professionalità al riordino e alla valorizzazione dell’archivio storico del Comune 
di Sant’Antioco, sulla spinta della legge 28/84 che la Regione Sardegna aveva 
reso operativa per finanziare la gestione dei servizi culturali. La competenza 
degli operatori ha potuto dare sviluppo alla cooperativa, che è cresciuta negli 
anni estendendo i progetti di recupero e gestione ad altri archivi comunali nella 
Provincia di Cagliari (San Giovanni Suergiu, Giba, Villamassargia, Musei e 
Tratalias). Inevitabile conseguenza di questa esperienza è stata la realizzazione 
di servizi destinati a supportare i ricercatori nella consultazione del complesso 
sistema documentario. Nel 1997 è stato istituito a Sant’Antioco il laboratorio 
didattico. Grazie a questo strumento gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie hanno cercato di sviluppare percorsi di ricerca originali per ricostruire 
una storia, capire avvenimenti spesso dimenticati, analizzare consuetudini e 
mentalità che, correttamente decifrati, ne hanno arricchito i saperi di fatti e 
“vite” di gente comune negli aspetti più normali e meno visibili della vita 
vissuta, quella reale.  
Gli operatori hanno semplicemente cercato di orientare i ricercatori (tramite 
inventari, repertori, indici e consultazioni informatiche) cercando di far emergere 
i legami tra l’oggetto della ricerca e i vari fondi archivistici.  
Conservare meglio per raccontare di più ai cittadini, protagonisti delle mille 
storie segrete racchiuse nei documenti, sarà il prossimo futuro; e poi Internet, per 
presentare in rete il patrimonio cartaceo e renderlo immediatamente consultabile 
per i sardi del mondo.  
 

“L’unica vera innovazione è conservare la nostra memoria” 

Cooperativa Studio87 
www.studio87.it  
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INTRODUZIONE 
 
 

Le Congregazioni di Carità furono disciplinate in virtù dell’art. 26 della legge n° 
753 del 3 Agosto 1862 ma, già prima dell’Unità d’Italia, diversi istituti di pubblica 
beneficenza operavano nel territorio del Regno. La Congregazione di Carità di 
Villamassargia, preesistente alla citata legge, ereditava nel bilancio del 1861 un fondo 
cassa proveniente dalla gestione dell’anno precedente ascendente a lire 132,121. Lo 
stesso anno furono assistite 70 persone con l’elargizione di somme di 1 e 2 lire. La 
somma iscritta in bilancio deriva dalla valutazione dei beni del lascito di Antonio 
Marreddu avvenuto con testamento del 18152, la cui copia del 1856 si trova conservata 
agli atti. Il lascito o “pio legato” veniva amministrato dall’ente grazie al risultato di una lite 
intentata contro gli eredi del Marreddu, dimoranti in località Sebazzus, che continuavano 
a detenerne la disponibilità3. Il Consiglio di Amministrazione della Congregazione di 
Carità di Villamassargia ottenne la gestione dei beni nel rispetto del testamento in modo 
da devolvere i proventi a pro dei poveri. Il loro valore ammontava ad una somma 
riportata nel citato bilancio, accresciuto però della miglior offerta fatta da chi se ne 
aggiudicava l’appalto del lotto unico4.  
Dal momento in cui la Congregazione ebbe vittoria nella lite, i beni ed il loro valore 
furono iscritti in bilancio per la somma di 150 lire, ossia l’ammontare dell’offerta fatta da 
un privato per l’aggiudicazione dell’intero lotto consistente in una piccola casa situata 
nella “strada deretta”, un chiuso di are 70 in Marropia, un vigneto di 30 filari in località 
Arriari, un campo di are 10 a Is Xeraxius e delle terre aperte aratorie e boschive in 
regione S.Maria Maddalena e S’Argaloni5. Questi beni, per alcuni anni, verranno 
aggiudicati sempre alla stessa persona e consisteranno nella casetta, nel vigneto e nel 
terreno sito in S.Maria Maddalena6. 

                                                           
1 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 28, Conto reso dal 
Notaio Ferreli Francesco come tesoriere del Pio Istituto per le entrate riscosse e spese pagate durante l'esercizio 
1861 – 1861. 
2 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 11, Testamento di 
Marreddu Antonio a favore della Congregazione di Carità – 1856; 1861-1862. 
3 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 13, Lascito di 
Marreddu Antonio a favore della Congregazione di Carità – 1861; 1865; 1872-1873. 
4 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 12, Regolamento 
sull'appalto dei beni dell'Istituto di Carità – 1861. 
5 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 12, Regolamento 
sull'appalto dei beni dell'Istituto di Carità – 1861. 
6 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 15, Bilancio delle 

entrate e della spese della Congregazione di Carità (Legato Marreddu) per l'anno 1865 – 1865. 
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Negli anni seguenti verranno iscritte in bilancio le entrate derivanti dai medesimi cespiti, 
appaltati in tre distinti lotti e per la somma di lire 70, mentre le uscite saranno sempre le 
stesse e riguarderanno le imposte sui terreni e fabbricati, le spese di riparazione alla 
casa, le donazioni alla Causa Pia di Villamassargia ed all’azienda della Madonna del 
Pilar, oltre lo stipendio del segretario e le donazioni per i poveri consistenti in denaro, 
vestiario e medicinali7.  
Dal 1878 non vi sono più bilanci o conti consuntivi della Congregazione e purtroppo non 
è facile rilevare se e quando vennero dismessi i beni o quale evento intervenne perché 
la casa ed i terreni non rimanessero nella disponibilità dell’amministrazione. 

Nel 1890 la legge del 17 Luglio n° 6972, definì meglio le finalità e l’organizzazione 
dell’Ente, mentre l’anno successivo, in data 5 Febbraio 1891 fu emanato un decreto 
reale che stabilì che le Congregazioni dovessero avere degli archivi propri per la 
conservazione degli atti, un Comitato di Amministrazione nominato sempre dal Consiglio 
Comunale, la tenuta dei registri protocollo e dei registri contabili e che il servizio di 
tesoreria fosse affidato all’Esattore comunale. Tuttavia l’attività, come detto, continua 
solamente nell’adempimento dei doveri relativi alla nomina del Consiglio. 
I presidenti ed i patroni che si susseguirono durante tutto il XIX secolo sono sempre gli 
stessi e ruotano attorno ai nomi dell’avv. Stefano Locci, per i primi periodi dell’attività, poi 
il medico Efisio Fanutza, il sacerdote Francesco Pittau, il notaio Francesco Ferreli, il 
notaio Giovanni Peddis, il notaio Antioco Sedda, i signori Efisio Osanna, Gaetano Matta, 
Nicolò Pani ed il medico Francesco Murgia8. Altre persone che fecero parte del Consiglio 
furono i signori Domenico Caracoi e Salvatore Crobu9. 

Nei primi anni del ’900 vennero adempiute le solite formalità di nomina del Consiglio di 
Amministrazione che portarono alla presidenza il sig. Pasquale Crotta per il periodo 
1914-191810. Dopo la Grande Guerra sembra che l’attività consistesse nell’assistenza 
agli orfani e vedove di guerra anche se limitata ad una collaborazione con le 
amministrazioni e degli istituti di carità provinciali. Il Comitato di Amministrazione del 
paese rielesse rappresentante, rinnovandogli la fiducia, il professor Rinaldo Binaghi 

                                                           
7 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 15, Bilancio delle 

entrate e della spese della Congregazione di Carità (Legato Marreddu) per l'anno 1865 – 1865. 
8 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 1, Elezione membri 
del Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità – 1867-1869; 1871; 1874; 1881; 1883; 1908; 
1910-1911. 
9 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 2, Elenco dei 

membri della Congregazione di carità nell'anno 1877 – 1877. 
10 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 3, Nomina dei 
membri della Congregazione di Carità – 1914; 1917; 1922; 1924-1925; 1928-1929. 
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presidente della Congregazione di Carità di Cagliari. Per quasi cinquant’anni la 
Congregazione di Carità di Villamassargia, come tantissime altre, esisterà solo sulla 
carta, anche dopo una prima riforma e ricostituzione stabilita da un decreto del Ministero 
dell’Interno dell’11 Febbraio 1924 da cui scaturirà la presidenza del sig. Nicolino Perra11. 

Le amministrazioni delle Congregazioni furono ulteriormente rinnovate da una disciplina 
che ne prevedeva la ricostituzione a norma della legge 4 Marzo 1928, n° 413 e Regio 
Decreto 7 Giugno 1928 n° 1571. Con queste disposizioni, il Prefetto di Cagliari, 
nominerà il sacerdote Canè Antioco presidente del nuovo Comitato dei Patroni. Secondo 
le stesse norme, i cinque membri dovevano essere eletti dal Consiglio Comunale in 
numero di due, mentre per gli altri tre provvedeva la Prefettura. L’intento era di 
ricostituire gli enti perché sino a quel momento avevano avuto solo vita formale e perché 
i membri che si occupavano di assistenza dovevano essere competenti e disinteressati, 
oltre ad essere persone attaccate al Partito12. 
Per il periodo che va dal 1932 al 1935 venne nominato presidente ancora il sig. 
Pasquale Crotta con cui amministreranno i patroni Antonio cav. Mascia, rappresentante 
della corporazione dei commercianti, Antonio Pittau per gli agricoltori, Ignazio Pili per il 
sindacato lavoratori agricoli e Giuseppe Deidda per il sindacato artisti e professionisti13. 
L’unica attestazione sul funzionamento della Congregazione di Carità consiste nella 
piccola pratica del 1936 relativa al sussidio ai proprietari di viti danneggiati dalla 
grandine caduta nel mese di Aprile14. La somma di lire 700 doveva essere usata come 
sussidio e non come risarcimento ed erogata quindi solo ai piccoli proprietari in quanto in 
stato di maggiore bisogno.  
 

Nel 1937, la legge del 3 Giugno n° 847, riformò ed unificò gli istituti di beneficenza 
in un unico ente: l’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza); a partire da quella data furono 
organizzati i Consigli Straordinari di Amministrazione ed attivate le pratiche per il 
passaggio dei fondi cassa depositati presso l’esattore consorziale15. 

                                                           
11 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 3, Nomina dei 
membri della Congregazione di Carità – 1914; 1917; 1922; 1924-1925; 1928-1929. 
12 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 3, Nomina dei 
membri della Congregazione di Carità – 1914; 1917; 1922; 1924-1925; 1928-1929. 
13 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 7, Decreto di 
nomina del Comitato dei Patroni della Congregazione di Carità per il quinquennio 1932-1935 – 1931-1932. 
14 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie Congregazione di Carità, Fasc. 45, Corrispondenza 
relativa alla congregazione di carità – 1935-1937. 
15 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Fasc. 46, Insediamento Comitato E.C.A. di 
Villamassargia – 1937-1938. 
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A Villamassargia il Comitato Straordinario si insediò il 2 Agosto 1937 sotto la presidenza 
del sig. Antonio Pittau ed era composto dai consiglieri Annetta Cugusi, Nicolino Perra, 
Elvidio Pirisi e Giovanni Manconi, nell’occasione era presente anche il cessato 
presidente della Congregazione di Carità Pasqualino Crotta16. Il bilancio del nuovo ente 
conteneva un preventivo di entrata derivante dal contributo comunale di lire 2500 ed 
altre elargizioni, comprese piccole somme da parte di privati e derrate alimentari 
ammontanti ad un valore di lire 500. Per le uscite venne preventivata la contropartita in 
derrate, un accantonamento al fondo di riserva e sussidi in denaro a disoccupati, invalidi, 
vedove e orfani e bisognosi in genere17. In linea con le voci di bilancio relative alle 
spese, erano le deliberazioni adottate dal Comitato interamente incentrate all’utilizzo dei 
fondi per i bisognosi tramite la pratica del rimborso agli esercenti commerciali dei viveri 
somministrati ai poveri ed agli indigenti18. 
Il 24 Ottobre 1938 si insediò il Consiglio di Amministrazione ordinario dell’E.C.A. 
presieduto dal cav. Antonio Pittau e sei consiglieri che rispondevano alle persone di 
Attilio Dinelli delegato dal segretario politico del PNF, Annetta Cugusi fiduciaria dei fasci 
femminili, Paolo Pilloni e Attilio Peddis rappresentanti dei datori di lavoro e Nicolino 
Deidda con Elvidio Pirisi rappresentanti dei prestatori d’opera19. 
 
Durante la guerra saranno queste voci di bilancio a spiegare quali emergenze erano di 
competenza dell’E.C.A. di Villamassargia; nel 1942 però, una circolare prefettizia del 14 
Settembre suggerirà di incentrare l’assistenza dando prevalenza alla refezione 
scolastica20. Dalla prima metà del 1943 sarà all’ordine del giorno l’assistenza e sussidio 
alle famiglie di sfollati da Cagliari, il cui numero ascese a 392 individui21, a cui via via si 
aggiungeranno i connazionali rimpatriati, i disoccupati delle miniere ed i reduci senza 
lavoro. Pur con pochi mezzi, ma grazie al fatto che per la Sardegna le ostilità belliche 
cessarono già con l’armistizio dell’8 Settembre del 1943, fu possibile erogare i sussidi 
sottoforma di alimentari che arrivavano dagli americani e dall’ammasso, vestiario e 
piccole somme in denaro. La mobilitazione venne attuata da vari enti come la Se.pr.al., 
                                                           
16 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Vol. 53, Deliberazioni originali del Comitato 
Straordinario E.C.A. – 1937/08/02-1938/10/05. 
17 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Fasc. 66, Deliberazione in copia del 
Comitato Straordinario E.C.A. – 1938/02/19. 
18 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Vol. 53, Deliberazioni originali del Comitato 
Straordinario E.C.A. – 1937/08/02-1938/10/05. 
19 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Fasc. 46, Insediamento Comitato E.C.A. di 
Villamassargia – 1937-1938. 
20 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Fasc. 68, Deliberazioni in copia del Comitato 
E.C.A.– 1942/09/30. 
21 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie ECA, Reg. 221, Nota degli sfollati – 1942-1943. 
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la Sadac e l’Ente Coordinamento Annonario per la zona dell’Iglesiente del Sulcis con 
sede ad Iglesias e naturalmente l’E.C.A. Il Comune, proprio tramite i fondi dell’E.C.A., si 
occupò di far fronte al gravoso problema della disoccupazione degli operai sospesi dalle 
miniere, inserendoli in alcuni lavori di rifacimento delle strade comunali come quella tra 
Villamassargia ed Iglesias e quella con Narcao, già costruite dal Genio Militare22. Essi 
avrebbero lavorato sino a che non sarebbero stati richiesti nei lavori agricoli e di 
zappatura del grano e della semina. 
In paese, al 30 Settembre 1944 erano presenti 2946 abitanti, 86 sfollati e 24 abitanti 
rappresentati popolazione occasionale, di conseguenza risultavano 3056 carte 
annonarie in circolazione per 626 famiglie. Vennero censite 230 aziende agricole e due 
industrie23. Nel 1945 gli sfollati cui vennero erogati i sussidi erano ancora 6124, nel 1946 
invece calarono drasticamente a 8 e 6 individui25, mentre per i tre anni successivi 
rimasero due persone in carico all’assistenza sfollati26. L’immediato dopoguerra divenne 
un periodo di difficile gestione sebbene vari enti internazionali si occuparono dei sussidi 
all’Europa distrutta con la collaborazione dei Prefetti, dell’Alto Commissario per la 
Sardegna e dei politici delegati all’Assemblea Costituente, i quali si stavano occupando 
anche della stesura dello Statuto regionale al fine di attuare un piano di rinascita. 

Man mano che rientrava l’emergenza guerra si mostrava sempre più il fenomeno 
disoccupazione, alimentato dalla mancata rinascita della Sardegna, nonostante 
l’erogazione di aiuti provenienti dal Piano Marshall. Alcuni disoccupati vennero impiegati 
nei lavori di costruzione dell’impianto fognario, tralasciato a causa della bocciatura del 
1930 per mancanza di fondi a seguito della crisi del 192927. Il progetto venne attuato in 
economia, aggiornando solamente i prezzi delle opere. Sino al 1949, ossia alla nascita 
del primo Consiglio Regionale Sardo ed all’emanazione delle leggi 409 e 589 del 1949 
sull’edilizia popolare e sulle opere pubbliche, l’assistenza erogata con buoni viveri verso 
i reduci senza lavoro e disoccupati è l’unica forma di sostentamento per coloro che non 
riuscirono a collocarsi nella vita lavorativa del paese. 

                                                           
22 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 223, Estratti ruolo sussidi concessi 
agli sfollati e assistenza ai disoccupati – 1943-1944. 
23 A.C.V., Serie Stato Civile, Anagrafe e Censimento – Fasc. 15/5, Censimento Risorgimento Nazionale – 1944-
1945. 
24 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 226, Concessione sussidi vari agli 
sfollati e sinistrati di guerra – 1943-1948. 
25 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 228, Elenchi poveri e sfollati ammessi 
all'indennità caro pane e pasta – 1945-1947. 
26 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 229, Elenchi Sussidi a sfollati e 
reduci disoccupati – 1945-1947. 
27 A.C.V., Serie Lavori Pubblici – Fasc. 10/1, Progetto della fognatura dell'abitato – 1925-1930. 
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Il primo cantiere di lavoro istituito grazie ai fondi regionali venne approvato dal Consiglio 
Comunale di Villamassargia tra il 1950 ed il 1951 e riguardava la sistemazione delle 
strade interne del paese28. Nel 1953, il soccorso invernale venne erogato a 121 persone, 
mentre i disoccupati che disponevano dello stesso soccorso furono 60 e 91 gli operai 
che usufruirono del pacco sussidio; a Natale del 1956 gli assistiti furono 100 mentre 21 
goderono del soccorso invernale29. Nel biennio 1957/58 una statistica rivela che i 
sussidiati erano 2 ragazzi fino a dodici anni, 3 dai dodici a diciotto anni, 42 dai 
diciannove ai cinquantanove e 158 dai sessanta anni in poi30. Nel 1958, al termine di un 
decennio difficile a causa della mancata rinascita e della chiusura delle miniere, gli 
operai che lavorarono per conto dell’E.C.A. erano 50. Una lettera del presidente Mereu 
chiese l’immediato intervento della Prefettura affinché vi fosse un’integrazione del 
contributo annuo in quanto quello erogato non era sufficiente per le 300 unità 
disoccupate in un paese di 3000 abitanti31. Negli anni ’60, l’emigrazione e l’apertura del 
polo industriale di Portovesme favorirono la diminuzione della disoccupazione tuttavia, 
sino all’estinzione dell’E.C.A., molti altri disoccupati verranno impiegati in lavori stradali e 
di pubblica utilità32. 
 

Dalla metà degli anni ’60 alcuni tipi di sussidio scompaiono e la legislazione si 
adeguerà per dare altre forme di assistenza, come la Legge Regionale n° 14 del 1965 
grazie alla quale si concederanno i rimborsi per le spese viaggio sostenute dagli elettori 
sardi per le votazioni33. Anche la L. R. n° 5 del 31/03/1965 e successivamente la L. R. n° 
5 del 24/07/1970 garantiranno i sussidi ai vecchi poveri privi di pensione34. La 
documentazione dell’E.C.A. (deliberazioni, bilanci di previsione, conti consuntivi, 
assistenza prestata) testimonia l’attività dell’Ente sino al 1987, anno in cui la L. R. n° 10 
del 1° Aprile soppresse gli enti comunali di assistenza, determinando il passaggio dei 
fondi, del personale e delle competenze ai Comuni35. 

                                                           
28 A.C.V., Serie Lavori Pubblici – Fasc. 2/10, Cantiere di lavoro 1951 - sistemazione strade interne – 1950-1951. 
29 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 236, Elenchi degli assistiti dall'E.C.A. 
per soccorsi invernali, sussidi in denaro e continuativamente – [1953]-[1954]; [1956]-[1958]. 
30 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 242, Assistenza ad operai disoccupati 
con fondi di soccorso invernale – 1957-1961. 
31 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 241, Contributi assistenziali 
straordinari a favore dell'E.C.A. – 1957-1960. 
32 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fascc. 245 e 246. 
33 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fascc. 256 e 257. 
34 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fascc. 258-263. 
35 A.C.V., Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A. - Serie E.C.A, Fasc. 270, Soppressione dell'E.C.A. e 
trasferimento funzioni ai Comuni con L. 10/87 – 1987. 
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La documentazione prodotta dagli enti di beneficenza era conservata nella serie 
Assistenza e Beneficenza assieme agli atti prodotti dagli uffici comunali ma condizionata 
in fascicoli e faldoni distinti, recanti l’intitolazione originaria. Gli enti di assistenza 
soppressi, i cui consigli di amministrazione, presidenti e segretari erano spesso membri 
dell’amministrazione comunale, una volta cessati hanno versato gli atti al Comune o 
talvolta si trovava già negli uffici comunali perché per comodità era il segretario a 
custodirla. Al momento del riordino si è potuta distinguere con facilità la documentazione 
della Congregazione di Carità e dell’E.C.A. in modo da creare un fondo separato da 
quello dell’Archivio Storico Comunale.  

Il fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. è diviso in fascicoli numerati 
progressivamente (numerazione chiusa) da 1 a 291 poiché, trattandosi di archivi di enti 
estinti, non è possibile ulteriore incremento di documentazione. All’interno del fondo è 
stata effettuata la divisione in due serie principali corrispondenti ai periodi in cui agirono 
con strutture giuridiche diverse e denominazioni diverse: Congregazione di Carità con 
numerazione da 1 a 45 ed Ente Comunale di Assistenza da 46 a 291. 
 
La Congregazione di Carità è divisa in La Congregazione di Carità è divisa in La Congregazione di Carità è divisa in La Congregazione di Carità è divisa in tretretretre sottoserie: sottoserie: sottoserie: sottoserie:    

- Amministrazione dal n° 1 aAmministrazione dal n° 1 aAmministrazione dal n° 1 aAmministrazione dal n° 1 al n° l n° l n° l n° 10101010    
- Finanze dal n° Finanze dal n° Finanze dal n° Finanze dal n° 11111111 al n°  al n°  al n°  al n° 39393939    
- Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° 40404040 al n°  al n°  al n°  al n° 44445555    

 
LLLL’’’’Ente Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserieEnte Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserieEnte Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserieEnte Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserie di cui una presenta una  di cui una presenta una  di cui una presenta una  di cui una presenta una 
sottosottosottosotto----sottoseriesottoseriesottoseriesottoserie::::    

- Amministrazione dal n° Amministrazione dal n° Amministrazione dal n° Amministrazione dal n° 44446 al n° 6 al n° 6 al n° 6 al n° 94949494    
- Finanze dal n° Finanze dal n° Finanze dal n° Finanze dal n° 95959595 al n°  al n°  al n°  al n° 197197197197    

- Corrispondenza finanCorrispondenza finanCorrispondenza finanCorrispondenza finanze dal n° 1ze dal n° 1ze dal n° 1ze dal n° 199998888 al n° 203 al n° 203 al n° 203 al n° 203    
- Assistenza dal n° Assistenza dal n° Assistenza dal n° Assistenza dal n° 204204204204 al n°  al n°  al n°  al n° 271271271271    
- Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° Corrispondenza dal n° 272272272272 al n°  al n°  al n°  al n° 291291291291    

 
Il fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. è attualmente conservato nei locali 
dell’Archivio Storico del Comune, siti nel palazzo municipale, ex scuole elementari “E. 
Maxia”, in Piazza Pilar a Villamassargia. I documenti sono collocati in uno scaffale 
metallico per uno sviluppo di  9 metri lineari. 
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 
Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 
dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 
soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 
ricerca di soluzioni informative omogenee. 
L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 
carattere Times New Roman da 9 corsivo. 
Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 
sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 
Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 
 

- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

 
- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Congregazione di Carità poi E.C.A. 1856 - 1989  
282 unità archivistiche. 1856; 1861 - 1877; 1881 - 1883; 1888; 

1908 - 1911; 1914; 1917; 1922; 1924 - 
1925; 1928 - 1929; 1931 - 1932; 1935 - 

1989 

I documenti del fondo della Congregazione di Carità poi Ente Comunale di Assistenza di 
Villamassargia sono attualmente conservati nei locali dell'Archivio Storico del Comune del palazzo 
municipale, ex scuole elementari “E. Maxia”, ubicato in Piazza Pilar. 
La documentazione è composta da registri e fascicoli anche di una certa consistenza, condizionati in 
cartelle e faldoni. 
I documenti sono collocati in scaffali metallici per un totale di sette metri lineari in ripiani da un metro. 
Le Congregazioni di Carità furono disciplinate in virtù dell'art. 26 della legge n° 753 del 3 Agosto 
1862, ma già prima dell'Unità d'Italia, gli istituti di pubblica beneficenza operavano nel territorio del 
Regno Sardo-Piemontese. La legge del 17 Luglio 1890 n° 6972, definì meglio le finalità e 
l'organizzazione dell'Ente. Il 5 Febbraio 1891 fu emanato un decreto reale che stabilì che le 
Congregazioni dovessero avere degli archivi propri per la conservazione degli atti, un Comitato di 
Amministrazione nominato sempre dal Consiglio Comunale, la tenuta dei registri protocollo e dei 
registri contabili e che il servizio di tesoreria fosse affidato all'Esattore comunale. Da un certo momento 
la Congregazione di Carità di Villamassargia sembra cessare la sua attività forse per la vendita dei beni 
del lascito, continuando l'esistenza solo nella forma, nonostante la riorganizzazione del 1890. 
Nel 1937, la legge del 3 Giugno n° 847 riformò ed unificò gli istituti di beneficenza in un unico ente: 
l'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) e sciolse le Congregazioni. Durante la guerra l'E.C.A. di 
Villamassargia si occuperà dell'assistenza a famiglie sfollate da Cagliari presenti in paese dalla prima 
metà del 1943 sino al 1949. Negli elenchi assistenziali venivano inseriti anche i poveri del paese, i 
reduci disoccupati ed i sinistrati di guerra. Rientrata l'emergenza sfollati, reduci e sinistrati, l'Ente 
dovette far fronte alla crisi della disoccupazione tramite soccorsi invernali e cantieri per lavori di 
pubblica utilità. Dalla metà degli anni sessanta compaiono nuove forme di assistenza come quelle 
stabilite dalle leggi regionali per la concessione di un assegno mensile a vecchi e poveri senza pensione. 

1 

 
serie 

Congregazione di Carità 1856 - 1937  
45 unità archivistiche. 1856; 1861 - 1877; 1881 - 1883; 1888; 1908 

- 1911; 1914; 1917; 1922; 1924 - 1925; 
1928 - 1929; 1931 - 1932; 1935 - 1937 

La documentazione è composta da fascicoli e registri. 
Nel fondo della Congregazione di Carità poi ECA è conservata documentazione a partire dal 1856 ossia 
la copia del testamento di Antonio Marreddu del 1815 dal quale è scaturita la gestione del lascito a pro 
dei poveri. Infatti la documentazione più cospicua è nella sottoserie finanze. L'amministrazione della 
Congregazione ha nei suoi documenti più antichi le nomine dei membri a partire dal 1867 ed un registro 
di deliberazioni originali contenente una sola delibera. 
Le amministrazioni delle Congregazioni di Carità, furono ridisciplinate da una legge del 1890 e 
ricostituite dalla Legge del 4 Marzo 1928, n° 413 e R.D. 7 Giugno 1928 n° 1571. Di questo periodo 
sono presenti solo pochi atti di nomina dei presidenti e dei membri. 

 
sottoserie 

Amministrazione 1867 - 1935  
10 unità archivistiche. 1867 - 1869; 1871; 1873 - 1874; 1877; 

1881; 1883; 1908; 1910 - 1911; 1914; 1917; 
1922; 1924 - 1925; 1928 - 1929; 1931 - 

1932; 1935 

La sottoserie è composta da fascicoli relativi alla nomina di membri della Congregazione, un 
registro di deliberazioni contenente una sola delibera e due fascicoli di deliberazioni contenenti una 
deliberazione ciascuno. 

 
sottoserie 

Finanze 1856 - 1877  
29 unità archivistiche. 1856; 1861 - 1862; 1864 - 1877 

Si conservano gli atti sulla gestione del Legato-Pio Marreddu del 1861 e successivi, i bilanci di 
previsione ed i conti consuntivi. 
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sottoserie 

Corrispondenza 1863 - 1937  
6 unità archivistiche. 1863 - 1865; 1869 - 1870; 1874; 1877; 

1882; 1888; 1908 - 1910; 1931; 1935 - 1937 

Sono presenti due inchieste sulle opere pie e pochi fascicoli di atti vari. 
 

serie 

E.C.A. 1937 - 1989  
237 unità archivistiche.  

La documentazione è formata da fascicoli e registri. 
La documentazione presente nel fondo inizia con la nomina di un comitato straordinario avvenuta il 2 
Agosto 1937 al fine di amministrare il passaggio al nuovo ente; invece l'insediamento del Comitato 
Amministrativo avverrà il 24 Ottobre 1938. La documentazione è formata poi dalle nomine dei 
presidenti, dalle deliberazioni originali ed in copia, i programmi finanziari, i bilanci di previsione, conti 
consuntivi e tutte le pratiche relative ai vari tipi di assistenza prestata. L'Ente si occuperà di cantieri 
stradali e lavori in economia a sollievo della disoccupazione e gestione delle emergenze sociali sino al 
1987, quando questi istituti furono soppressi dalla L. R. 10/87 e le competenze passate ai Comuni. 

 
sottoserie 

Amministrazione 1937 - 1987  
49 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1940 - 1943; 1946; 1948 - 

1987 

Sono presenti i fascicoli relativi al passaggio delle competenze dalla Congregazione di Carità ed 
all'insediamento del Comitato Amministrativo, i registri e fascicoli di deliberazioni originali ed in 
copia. Le deliberazioni del Comitato Amministrativo Integrato per l'erogazione della legge 5/70 
sono conservate nella pratica n° 254 della sottoserie "Assistenza". 

 
sottoserie 

Finanze 1937 - 1987  
94 unità archivistiche.  

Sono conservati i programmi finanziari, i bilanci di previsione, libri mastri della contabilità ed i 
conti consuntivi. Sono normalmente inclusi in questa sottoserie anche i buoni viveri, assistenza 
generica, etc. perché facenti parte della rendicontazione delle spese in quanto, spesso, sono allegati i 
prospetti riassuntivi per la liquidazione dei fornitori. 

 
sotto-sottoserie 

Corrispondenza finanze 1939 - 1955  
6 unità archivistiche. 1939 - 1947; 1949 - 1955 

La sottoserie delle finanze conserva distinti atti di corrispondenza rispetto alle altre sottoserie, 
per cui si è preferito creare una sotto-sottoserie specifica rispetto alla corrispondenza generale 
del fondo. 

 
sottoserie 

Assistenza 1937 - 1989  
68 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1942 - 1989 

L'assistenza alle persone è la funzione cardine dell'E.C.A., la sua attività comincia immediatamente 
all'indomani dell'insediamento del primo Comitato, con l'erogazione dei sussidi bellici e postbellici: 
viene data assistenza agli sfollati di Cagliari che cercavano riparo nei paesi interni per scampare ai 
bombardamenti ed alla carenza di alimentari che colpiva le città. Assieme a queste emergenze vi 
erano i reduci di guerra, gli invalidi e disoccupati, mentre negli anni cinquanta la crisi del bacino 
carbonifero del Sulcis-Iglesiente causò un forte calo dell'occupazione così tanto da sfociare in 
massicce emigrazioni. Chi non emigrava si affidava ai sussidi invernali ed ai cantieri istituiti con 
fondi regionali a sollievo della disoccupazione, oltre il Comune, questi venivano attivati anche 
dall'E.C.A. Sono presenti inoltre gli atti relativi a sussidi ad invalidi e indigenti, colonie marine, 
rimborsi per il viaggio degli elettori sardi emigrati e le pratiche di  assistenza a vecchi poveri privi di 
pensione previsti dalle leggi regionali n° 5/65, 4/67 e 5/70. 
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sottoserie 

Corrispondenza 1938 - 1986  
20 unità archivistiche. 1938 - 1939; 1941 - 1986 

Sono conservati atti sciolti relativi all'Ente Comunale di Assistenza in fascicoli annuali e pluriennali. 
 



Congregazione di Carità 

 18 

serie 

Congregazione di Carità 1856 - 1937  
45 unità archivistiche. 1856; 1861 - 1877; 1881 - 1883; 1888; 

1908 - 1911; 1914; 1917; 1922; 1924 - 
1925; 1928 - 1929; 1931 - 1932; 1935 - 

1937 

La documentazione è composta da fascicoli e registri. 
Nel fondo della Congregazione di Carità poi ECA è conservata documentazione a partire dal 1856 ossia 
la copia del testamento di Antonio Marreddu del 1815 dal quale è scaturita la gestione del lascito a pro 
dei poveri. Infatti la documentazione più cospicua è nella sottoserie finanze. L'amministrazione della 
Congregazione ha nei suoi documenti più antichi le nomine dei membri a partire dal 1867 ed un registro 
di deliberazioni originali contenente una sola delibera. 
Le amministrazioni delle Congregazioni di Carità, furono ridisciplinate da una legge del 1890 e 
ricostituite dalla Legge del 4 Marzo 1928, n° 413 e R.D. 7 Giugno 1928 n° 1571. Di questo periodo 
sono presenti solo pochi atti di nomina dei presidenti e dei membri. 

2 
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sottoserie 

Amministrazione 1867 - 1935  
10 unità archivistiche. 1867 - 1869; 1871; 1873 - 1874; 1877; 

1881; 1883; 1908; 1910 - 1911; 1914; 
1917; 1922; 1924 - 1925; 1928 - 1929; 

1931 - 1932; 1935 

La sottoserie è composta da fascicoli relativi alla nomina di membri della Congregazione, un registro di 
deliberazioni contenente una sola delibera e due fascicoli di deliberazioni contenenti una deliberazione 
ciascuno. 

3 

 
 
 
1 1867 - 1911  

Elezione membri del Consiglio di Amministrazione 
della Congregazione di Carità 

1867 - 1869; 1871; 1874; 1881; 1883; 1908; 1910 
- 1911 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le deliberazioni in copia del Consiglio Comunale relative all'oggetto del fascicolo. 

4 

 
 
2 1877  

Elenco dei membri della Congregazione di 

carità nell'anno 1877 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene l'elenco in oggetto, costituito da un unico foglio. 

5 

 
 
3 1914 - 1929  

Nomina dei membri della Congregazione di Carità 1914; 1917; 1922; 1924 - 1925; 1928 - 1929 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza ed atti relativi all'oggetto, costituiti da: 
- deliberazioni del Consiglio Comunale, n° 19 del 23 Agosto 1914 e n° 38 del 14 Giugno 1924; 
- deliberazioni della Giunta Municipale n° 39 del 3 Giugno 1917; 
- verbale di nomina del delegato della Congregazione di Carità in seno al Comitato Provinciale pro 
orfani di guerra, del 1922; 
- verbale di giuramento di Canè Antioco, presidente della Congregazione di Carità, del 1928; 
- prospetti dei membri e Decreti Prefettizi. 

6 

 
 
4 1931  

Nomina nuovo Presidente della Congregazione di 
Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il verbale di giuramento del nuovo Presidente della Congregazione di Carità, sig. 
Crotta Pasquale, del 11 Dicembre 1931 ed il verbale di consegna degli atti della Congregazione al neo 
Presidente del 28 Dicembre 1931. 

7 

 
 
5 1931  

Elenco degli Amministratori della Congregazione 
di Carità compilato su richiesta del Prefetto ai fini 
del progetto di mobilitazione per i servizi di 
pubblica beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

8 
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6 1931 - 1932  

Decreto di nomina del Comitato dei Patroni della 
Congregazione di Carità per il quinquennio 1932-
1935 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il decreto della Prefettura di costituzione del comitato dei patroni della Congregazione 
di Carità per il quadriennio 1932-1935, del 12 Maggio 1932 ed una circolare prefettizia, datata 4 
Settembre 1931, che invita a provvedere alla compilazione degli eleggibili per il nuovo comitato della 
Congregazione di Carità che andrà ad insediarsi a partire dal 1932. 

9 

 
 
7 1935  

Decreto prefettizio di nomina a Presidente di carità 
di Crotta Pasqualino 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del decreto di riconferma del Presidente della Congregazione di Carità, con data 23 Dicembre 
1935, alla quale il Podestà di Villamassargia è incaricato di dare esecuzione al decreto. E' inoltre 
presente il verbale di giuramento datato 23 Dicembre 1935. 

10 

 
 
8 1873 apr.29  

Registro originale delle deliberazioni della 

Congregazione di Carità anno 1873 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione 
(n° 1del 1873). 

Il registro presenta la sola deliberazione avente per oggetto: Rettifica conto 1864. 

11 

 
 
9 1873 apr.29  

Deliberazione della Congregazione di Carità in 
copia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene la sola deliberazione in copia avente per oggetto: Rettifica conto 1864. 

12 

 
 
10 1911 giu.18  

Deliberazione della Congregazione di Carità in 
copia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene la sola deliberazione avente per oggetto: Sorteggio di un membro per la rinnovazione 
periodica del 4°. 

13 
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sottoserie 

Finanze 1856 - 1877  
29 unità archivistiche. 1856; 1861 - 1862; 1864 - 1877 

Si conservano gli atti sulla gestione del Legato-Pio Marreddu del 1861 e successivi, i bilanci di 
previsione ed i conti consuntivi. 

14 

 
 
 
11 1856 - 1862  

Testamento di Marreddu Antonio a favore della 
Congregazione di Carità 

1856; 1861 - 1862 

Volume cartaceo legate in spago, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità è composta da: 
- copia del 1856 del testamento di donazione di Marreddu Antonio, rogato il 23 Settembre 1815; 
- copia dell'inventario dei beni; 
- n° 2 certificati negativi di iscrizione ipotecaria, del 1861; 
- copia del certificato di morte di Marreddu Pasquale, del 1862; 
- processo verbale della Congregazione di Carità, del 1861; 
- dichiarazione della Congregazione di Carità, del 1862; 
- deliberazione della Deputazione Provinciale di Cagliari, del 1862. 

15 

 
 
12 1861  

Regolamento sull'appalto dei beni dell'Istituto di 
Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene la deliberazione originale della Commissione dell'Istituto di Carità n° 1 del 16 Aprile 
1861, relativa all'oggetto.  

16 

 
 
13 1861 - 1873  

Lascito di Marreddu Antonio a favore della 
Congregazione di Carità 

1861; 1865; 1872 - 1873 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene documentazione relativa alla causa sul Pio Legato Antonio Marreddu, costituita da un 
verbale di riunione della Congregazione di Carità, del 30 Aprile 1861, con riferimenti dettagliati sul 
lascito di Marreddu sin dal 1815, alcune lettere dell'avvocato dei poveri del 1865 sull'appello alla 
medesima causa ed una lettera della Sottoprefettura di Iglesias indirizzata al presidente della 
Congregazione di Carità richiedente informazioni sul mancato invito della deliberazione per la 
prosecuzione della causa. Sono inoltre presenti: 
- n° 2 inventari dei beni del Legato Pio di Antonio Marreddu amministrati dalla Congregazione di 
Carità, uno datato 2 Settembre 1872 riportante 3 beni stabili e il secondo datato 30 Settembre 1873 
indicante 4 beni stabili. 

17 

 
 
14 1920 gen.24 - 1938 gen.17  

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 

Congregazione di Carità di Villamassargia 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è timbrato e vidimato tutti gli anni, ma non sono iscritti atti registrati all'ufficio del registro.  
Il registro presenta la prima vidimazione in copertina datata Siliqua 24 Gennaio 1920. 

18 
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15 1865  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1865 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

19 

 
 
16 1866  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1866 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

20 

 
 
17 1867  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1867 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

21 

 
 
18 1868  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1868 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

22 

 
 
19 1869  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1869 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

23 

 
 
20 1870  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1870 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

24 

 
 
21 1871  

Bilancio delle entrate e delle spese del Pio 

Istituto di Villamassargia per l'esercizio 1871 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è presente in duplice copia. 

25 
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22 1872  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1872 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

26 

 
 
23 1873  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1873 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

27 

 
 
24 1874  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1874 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

28 

 
 
25 1875  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1875 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il bilancio è presente in duplice copia. 

29 

 
 
26 1876  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1876 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

30 

 
 
27 1877  

Bilancio delle entrate e della spese della 

Congregazione di Carità (Legato Marreddu) 

per l'anno 1877 

 

Registro cartaceo legato in spago, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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28 1861  

Conto reso dal Notaio Ferreli Francesco come 
tesoriere del Pio Istituto per le entrate riscosse e 
spese pagate durante l'esercizio 1861 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro contiene in allegato l'elenco dei poveri che hanno ricevuto un sussidio dall'Istituto di Carità 
nel 1862 e ricevute di pagamento. 

32 

 
 
29 1864  

Conto per le entrate riscosse e spese pagate durante 
l'esercizio 1864 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

33 

 
 
30 1866  

Conto che rende il medico Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1866 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

34 

 
 
31 1867  

Conto che rende il sig. Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1867 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

35 

 
 
32 1868  

Conto che rende il sig. Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1868 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è presente in duplice copia. 

36 

 
 
33 1869  

Conto che rende il sig. Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1869 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

37 

 
 
34 1870  

Conto che rende il sig. Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1870 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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35 1871  

Conto che rende il sig. Fanutza Efisio come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1871 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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36 1872  

Conto che rende il Notaio Sedda Antioco come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1872 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

40 

 
 
37 1873  

Conto che rende il Notaio Sedda Antioco come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1873 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è presente in duplice copia. 

41 

 
 
38 1874  

Conto che rende il Notaio Sedda Antioco come 
tesoriere del Legato Marreddu per le entrate 
riscosse e le spese pagate durante l'esercizio 1874 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è presente in duplice copia. 
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39 1875  

Conto che rende il sig. Pani Nicolò come tesoriere 
del Legato Marreddu per le entrate riscosse e le 
spese pagate durante l'esercizio 1875 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è presente in duplice copia. 
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sottoserie 

Corrispondenza 1863 - 1937  
6 unità archivistiche. 1863 - 1865; 1869 - 1870; 1874; 1877; 

1882; 1888; 1908 - 1910; 1931; 1935 - 
1937 

Sono presenti due inchieste sulle opere pie e pochi fascicoli di atti vari. 

44 

 
 
 
40 1908  

Inchiesta sulle opere pie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un prospetto delle notizie sulle condizioni degli istituti di beneficenza, con allegati un 
elenco degli amministratori della Congregazione di Carità di Villamassargia ed un telegramma del 
Sottoprefetto richiedente i dati in oggetto. 

45 

 
 
41 1931  

Inchiesta sulle opere pie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene il questionario sulle istituzioni di assistenza e beneficenza diretto al rilevamento 
dei dati sulle loro condizioni patrimoniali e finanziarie. Il questionario è compilato ma non risulta 
alcuna voce sulla consistenza patrimoniale degli enti in oggetto. 
E' presente anche il questionario dei lasciti e doni nel biennio 1929-1930. 

46 

 
 
42 1863 - 1870  

Corrispondenza relativa alla congregazione di 
carità 

1863 - 1865; 1869 - 1870 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

47 

 
 
43 1874 - 1888  

Corrispondenza relativa alla congregazione di 
carità 

1874; 1877; 1882; 1888 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

48 

 
 
44 1908 - 1910  

Corrispondenza relativa alla congregazione di 
carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

49 

 
 
45 1935 - 1937  

Corrispondenza relativa alla congregazione di 
carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 

E.C.A. 1937 - 1989  
246 unità archivistiche.  

La documentazione è formata da fascicoli e registri. 
La documentazione presente nel fondo inizia con la nomina di un comitato straordinario avvenuta il 2 
Agosto 1937 al fine di amministrare il passaggio al nuovo ente; invece l'insediamento del Comitato 
Amministrativo avverrà il 24 Ottobre 1938. La documentazione è formata poi dalle nomine dei 
presidenti, dalle deliberazioni originali ed in copia, i programmi finanziari, i bilanci di previsione, conti 
consuntivi e tutte le pratiche relative ai vari tipi di assistenza prestata. L'Ente si occuperà di cantieri 
stradali e lavori in economia a sollievo della disoccupazione e gestione delle emergenze sociali sino al 
1987, quando questi istituti furono soppressi dalla L. R. 10/87 e le competenze passate ai Comuni. 

51 

 
sottoserie 

Amministrazione 1937 - 1987  
49 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1940 - 1943; 1946; 1948 - 

1987 

Sono presenti i fascicoli relativi al passaggio delle competenze dalla Congregazione di Carità ed 
all'insediamento del Comitato Amministrativo, i registri e fascicoli di deliberazioni originali ed in 
copia. Le deliberazioni del Comitato Amministrativo Integrato per l'erogazione della legge 5/70 
sono conservate nella pratica n° 254 della sottoserie "Assistenza". 

 
sottoserie 

Finanze 1937 - 1987  
94 unità archivistiche.  

Sono conservati i programmi finanziari, i bilanci di previsione, libri mastri della contabilità ed i 
conti consuntivi. Sono normalmente inclusi in questa sottoserie anche i buoni viveri, assistenza 
generica, etc. perché facenti parte della rendicontazione delle spese in quanto, spesso, sono allegati i 
prospetti riassuntivi per la liquidazione dei fornitori. 

 
sotto-sottoserie 

Corrispondenza finanze 1939 - 1955  
6 unità archivistiche. 1939 - 1947; 1949 - 1955 

La sottoserie delle finanze conserva distinti atti di corrispondenza rispetto alle altre sottoserie, 
per cui si è preferito creare una sotto-sottoserie specifica rispetto alla corrispondenza generale 
del fondo. 

 
sottoserie 

Assistenza 1937 - 1989  
68 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1942 - 1989 

L'assistenza alle persone è la funzione cardine dell'E.C.A., la sua attività comincia immediatamente 
all'indomani dell'insediamento del primo Comitato, con l'erogazione dei sussidi bellici e postbellici: 
viene data assistenza agli sfollati di Cagliari che cercavano riparo nei paesi interni per scampare ai 
bombardamenti ed alla carenza di alimentari che colpiva le città. Assieme a queste emergenze vi 
erano i reduci di guerra, gli invalidi e disoccupati, mentre negli anni cinquanta la crisi del bacino 
carbonifero del Sulcis-Iglesiente causò un forte calo dell'occupazione così tanto da sfociare in 
massicce emigrazioni. Chi non emigrava si affidava ai sussidi invernali ed ai cantieri istituiti con 
fondi regionali a sollievo della disoccupazione, oltre il Comune, questi venivano attivati anche 
dall'E.C.A. Sono presenti inoltre gli atti relativi a sussidi ad invalidi e indigenti, colonie marine, 
rimborsi per il viaggio degli elettori sardi emigrati e le pratiche di  assistenza a vecchi poveri privi di 
pensione previsti dalle leggi regionali n° 5/65, 4/67 e 5/70. 

 
sottoserie 

Corrispondenza 1938 - 1986  
20 unità archivistiche. 1938 - 1939; 1941 - 1986 

Sono conservati atti sciolti relativi all'Ente Comunale di Assistenza in fascicoli annuali e pluriennali. 
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sottoserie 

Amministrazione 1937 - 1987  
49 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1940 - 1943; 1946; 1948 - 

1987 

Sono presenti i fascicoli relativi al passaggio delle competenze dalla Congregazione di Carità ed 
all'insediamento del Comitato Amministrativo, i registri e fascicoli di deliberazioni originali ed in copia. 
Le deliberazioni del Comitato Amministrativo Integrato per l'erogazione della legge 5/70 sono 
conservate nella pratica n° 254 della sottoserie "Assistenza". 

52 

 
 
 
46 1937 - 1938  

Insediamento Comitato E.C.A. di Villamassargia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli atti relativi all'insediamento del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza che 
sostituisce le Congregazioni di Carità decadute per legge. 
E' presente corrispondenza relativa all'istituzione dell'E.C.A., amministrazione ordinaria, ordinativi di 
pagamento scaduti, addizionale del 2% all'E.C.A., recupero fondo cassa 1937, bollo per gli atti e 
contributi a favore del nuovo ente. 
Si segnalano in particolare: 
- dichiarazione dell'E.C.A. del 24 Ottobre 1938 relativa all'insediamento del Comitato Amministrativo, 
con allegato decreto prefettizio; 
- verbale di passaggio del servizio cassa degli enti comunali di assistenza di Domusnovas, Portoscuso e 
Villamassargia. 

53 

 
 
47 1940  

Rilevo ispettivo della Prefettura di Cagliari sul 
funzionamento dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

54 

 
 
48 1948  

Nomina del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene una deliberazione del Comitato E.C.A. relativa alla nomina del Presidente e 
formazione del Comitato ed una della Giunta Municipale di Villamassargia con lo stesso oggetto. 

55 

 
 
49 1952  

Nomina del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene una deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla rinnovazione del Comitato 
E.C.A. ed una deliberazione della Giunta Municipale sull'accettazione delle dimissioni del Presidente 
ed integrazione degli elementi mancanti al Comitato. 

56 

 
 
50 1973 - 1974  

Nomina dell'applicata Tinti Rinalda a Segretaria 
dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene poca documentazione relativa alla nomina dell'applicata. 
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51 1949 mag.5 - 1957 nov.13  

Protocollo della corrispondenza dell'E.C.A.  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
registrazione (1949-1951: da 1 a 31; 1952-1953: da 1 a 22; 1953: da 1 a 12; 1954-1955: da 1 a 24; 1956-1957: da 1 a 13). 

Il registro riporta la dicitura originale "E.C.A. - Registro delle persone assistite". 
Il registro è stato utilizzato per i buoni alimentari con registrazioni dalla n° 1 del 29 Aprile 1949 alla n° 
1641 del 16 Maggio 1950 e per buoni alimentari "Assistenza invernale ai disoccupati" il 22 ed il 23 
Aprile 1949 con 25 registrazioni per ciascun giorno. 

58 

 
 
52 1957 ott.28 - 1987 mar.4  

Protocollo della corrispondenza dell'E.C.A.  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
registrazione (1957-1958: da 1 a 55; 1959: da 1 a 11; 1960: da 1 a 7; 1961-1967: da 1 a 158;); numerazione per registrazione (dal 
1968 al 1987 ricomincia da 1 per ogni anno). 

59 

 
 
53 1937 ago.2 - 1938 ott.5  

Deliberazioni originali del Comitato Straordinario 
E.C.A. 

 

Volume cartaceo privo di coperta, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione 
(1937: dalla n° 1 alla n° 3; 1938: dalla n° 1 alla n° 5). 

60 

 
 
54 1940 gen.31 - 1943 nov.6  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Volume cartaceo legate in carta e spago, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
deliberazione (1941-1942: dalla n° 1 alla n° 28; 1942-1943: dalla n° 1 alla n° 15). 

Al registro è stato aggiunto un foglio doppio contenente le deliberazioni dalla 14 alla 15; è inoltre 
riportata, sempre in manoscritto, la n° 16 del 24 Maggio 1948 relativa al prelevamento fondi per 
costruzione Asilo Infantile, priva di firme. 

61 

 
 
55 1953 set.6 - 1957 ott.12  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (1953-1955: 
dalla n° 1 alla n° 19; 1955: da 1 a 6 e da 16 a 43; 1956: da 1 a 11, da 36 a 39 e la n° 43; 1956: da 1 a 4; 1957: da 1 a 13). 

62 

 
 
56 1957 nov.13 - 1978 dic.15  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A. 1957 nov.13 - 1957 nov.22; 1961 ago.8 - 1978 
dic.15 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
deliberazione (1957: da 1 a 4; 1961: da 1 a 10; 1962-1963: da 1 a 25; 1964: da 1 a 7; 1965-1966: da 1 a 7; 1966: da 1 a 8; 1967: 
da 1 a 11; 1968: da 1 a 17); numerazione per deliberazione (1969: da 1 a 16; 1970: da 1 a 18 e 1/AV; dal 1971 riprende da 1 a per 
ciascun anno). 

Alla fine del registro sono state inserite le deliberazioni originali n° 30 e 31 del 15 Dicembre 1978, 
compilate su moduli prestampati. 
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57 1979 gen.12 - 1979 dic.28  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 26. Manca la n° 23). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

64 

 
 
58 1980 feb.13 - 1980 dic.17  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 23). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

65 

 
 
59 1981 gen.19 - 1981 dic.10  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 17). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

66 

 
 
60 1982 mar.5 - 1982 dic.17  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 23). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

67 

 
 
61 1983 apr.8 - 1983 dic.16  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 25). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. La deliberazione n° 15 è presente solo in copia. 
Sono presenti gli allegati. 

68 

 
 
62 1984 gen.10 - 1984 nov.2  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 13). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 
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63 1985 gen.25 - 1985 mag.29  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A. 1985 gen.25; 1985 mag.29 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (25 Gennaio: 
dalla n° 1 alla n° 3; 29 Maggio dalla n° 12 alla n° 19). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

70 

 
 
64 1986 gen.17 - 1986 dic.9  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A. 1986 gen.17; 1986 dic.9 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (17 Gennaio: 
dalla n° 1 alla n° 6; 9 Dicembre: dalla n° 1 alla n° 4). 

Il fascicolo contiene anche le copie inserite all'interno delle deliberazioni originali compilati su fogli 
doppi sciolti e non rilegate. 
Sono presenti gli allegati. 

71 

 
 
65 1987 mar.2  

Deliberazioni originali del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (n° 1). 

Il fascicolo contiene anche le copia inserita all'interno della deliberazione originale compilata su fogli 
doppi sciolti. 
Sono presenti gli allegati. 

72 

 
 
66 1938 feb.19  

Deliberazione in copia del Comitato Straordinario 
E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (n° 1). 

L'unità contiene la deliberazione in duplice copia di approvazione del bilancio preventivo per l'anno 
1938. 

73 

 
 
67 1941 mag.9 - 1941 set.16  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A. 1941 mag.9; 1941 set.16 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione del 16 Settembre approva e contiene il programma assistenziale dell'opera per il 1941-
1942. 

74 

 
 
68 1942 set.30  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene due deliberazioni con oggetto: "Relazione sull'attività assistenziale svolta nel 1942", 
con allegata la relazione e "Programma dell'opera di assistenza da svolgersi nel 1943", con allegato il 
programma ed una circolare prefettizia. 
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69 1943 mar.20  

Deliberazione in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione è relativa alla modifica del programma dell'opera di assistenza da svolgersi nel 1943. 
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70 1946 ott.1  

Deliberazione in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione è relativa all'approvazione del programma dell'opera di assistenza da svolgersi dal 1° 
Luglio 1946 al 30 Giugno 1947. 
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71 1947 ago.20  

Deliberazione in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione è in triplice copia. 

78 

 
 
72 1948 mag.24 - 1952 nov.12  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Volume cartaceo legate in cartoncino, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il volume contiene le deliberazioni battute a macchina e incollate alle pagine. Le prime due non 
contengono alcun riferimento all'originalità o alla copia conforme e presentano le firme manoscritte, 
mentre le successive contengono la dicitura "copia conforme". 
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73 1955 mag.20  

Deliberazione in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione è relativa alla formazione dell'elenco delle persone assistite e bisognose di assistenza, 
in duplice copia e con allegati. 
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74 1957 nov.13 - 1957 dic.31  

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio 
dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 5). 

81 

 
 
75 1958 gen.25 - 1958 dic.9  

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio 
e del Comitato E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (Commissario 
Prefettizio: n° 6, 8-11; Comitato ECA: da 12-18). 

L'unità contiene una raccolta di deliberazioni in copia dell'E.C.A. attuate dal Commissario Prefettizio 
dell'Ente e dal Comitato. Dalla deliberazione n° 12 del 21 Agosto delibera il Comitato, quelle 
precedenti sono del Commissario. 
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76 1960 feb.15 - 1960 apr.14  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 3). 
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77 [1961 mar.27] - 1961 dic.27  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (Gennaio: da 1 
a 2; Luglio: n° 1; Agosto-Dicembre: da 1 a 9). 

Le prime due deliberazioni hanno una numerazione progressiva da 1 a 2 e contengono solo la data di 
pubblicazione del 28 Marzo 1961. La deliberazione del 10 Luglio presenta il n° 1 e nove deliberazioni 
dall'8 Agosto al 27 Dicembre numerate da 1 a 9. 

84 

 
 
78 1962 gen.10 - 1962 ott.30  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 17). 

85 

 
 
79 1963 mar.21 - 1963 ott.30  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 18 alla 
n° 25). 

86 

 
 
80 1964 gen.13 - 1964 ott.12  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 7). 

87 

 
 
81 1965 gen.15 - 1965 dic.4  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 6). 

88 

 
 
82 1966 mar.12 - 1966 dic.8  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 8). 

89 

 
 
83 1967 mar.11 - 1967 dic.9  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 11). 

90 

 
 
84 1968 gen.7 - 1968 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 17). 

91 
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85 1969 mar.1 - 1969 nov.26  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 16). 

92 

 
 
86 1970 feb.26 - 1970 dic.14  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 17). 

93 

 
 
87 1971 gen.15 - 1971 dic.29  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 13). 

94 

 
 
88 1972 gen.21 - 1972 dic.18  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 18). 

95 

 
 
89 1973 feb.16 - 1973 dic.21  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 11). 

96 

 
 
90 1974 mar.8 - 1974 dic.21  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 15). 

97 

 
 
91 1975 mar.21 - 1975 dic.18  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 10). 

98 

 
 
92 1976 gen.2 - 1976 dic.17  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 17). 

99 

 
 
93 1977 gen.21 - 1977 set.15  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 15). 

100 
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94 1978 gen.4 - 1978 dic.15  

Deliberazioni in copia del Comitato E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (dalla n° 1 alla 
n° 31). 

101 
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sottoserie 

Finanze 1937 - 1987  
103 unità archivistiche.  

Sono conservati i programmi finanziari, i bilanci di previsione, libri mastri della contabilità ed i conti 
consuntivi. Normalmente sono inclusi nelle finanze anche i bollettari relativi a buoni viveri, assistenza 
straordinaria, assistenza governativa e soccorso invernale in quanti facenti parte della rendicontazione 
per la liquidazione agli esercenti commercali fornitori per conto del Comune. Spesso, alla 
documentazione (bollettari o raccolte di bollette) sono allegati i prospetti riassuntivi per la liquidazione 
dei fornitori. 

102 

 
 
 
95 1937  

Programma economico finanziario per il periodo 
dal 1° Luglio 1937 al 30 Giugno 1938 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il prospetto relativo all'oggetto 

103 

 
 
96 1939  

Programma economico finanziario per il periodo 
dal 1° Luglio 1939 al 30 Giugno 1940 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il prospetto in oggetto datato 1° Luglio 1939, debitamente rettificato in rapporto al 
contributo integrativo assegnato dallo Stato, con allegati. 

104 

 
 
97 1940  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

105 

 
 
98 1954  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

106 

 
 
99 1955  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

107 

 
 
100 1955 - 1957  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

108 

 
 
101 1958 - 1960  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

109 
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102 1961 - 1963  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

110 

 
 
103 1964 - 1966  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

111 

 
 
104 1967 - 1969  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

112 

 
 
105 1970 - 1972  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

113 

 
 
106 1973 - 1975  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

114 

 
 
107 1976 - 1978  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

115 

 
 
108 1938  

Liquidazione buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- deliberazione E.C.A. n° 3 del 21 Maggio 1938, in copia, relativa alla liquidazione delle spese per 
assistenza poveri, con allegati; 
- parcelle e buoni di prelevamento latte e viveri. 

116 

 
 
109 1944 - 1946  

Liquidazione parcella per fornitura generi vari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- deliberazione E.C.A. del 12 Settembre 1946, relativa alla liquidazione parcelle per la fornitura del 
latte e generi vari ad infermi e poveri; 
- parcelle presentate dai singoli fornitori dei generi alimentari somministrati ai poveri, infermi e sfollati 
del Comune, con allegate le ricevute di pagamento E.C.A. 

117 
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110 1949 - 1950  

Buoni di prelevamento generi alimentari E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i buoni in oggetto, così suddivisi:  
- n° 13 bollettari relativi al 1949; 
- n° 1 bollettario relativo al 1950. 

118 

 
 
111 1949 - 1950  

Buoni di consegna E.C.A. - Assistenza 
Straordinaria Governativa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i buoni di consegna relativi all'assistenza straordinaria governativa a favore dei 
disoccupati ed all'assistenza invernale. E' presente un bollettario relativo ad assistenza straordinaria 
governativa del 1950. 

119 

 
 
112 1952 - 1953  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene buoni e fatture di prelevamento viveri ed un mandato di pagamento E.C.A., datato 
1952, con allegati. 

120 

 
 
113 1956  

Elenchi nominativi degli esercenti che devono 
essere liquidati dai buoni E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi in oggetto relativi al 1° semestre 1956. 

121 

 
 
114 1957 - 1961  

Buoni viveri E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 8 bollettari relativi all'oggetto. 

122 

 
 
115 1958 - 1959  

Buoni viveri E.C.A. - bollette figlie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi degli esercenti con allegati i buoni viveri. Sono inoltre presenti vari buoni 
per corredino da neonato, con allegate le richieste di rimborso da parte dei commercianti. 

123 

 
 
116 1958 - 1961  

Buoni E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 12 bollettari di buoni E.C.A. rilasciati per varie forme di assistenza. 

124 
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117 1961  

Buoni viveri assistenza straordinaria e soccorso 
invernale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

125 

 
 
118 1961 - 1963  

Buoni E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 14 bollettari relativi ai buoni per generi vari. 

126 

 
 
119 1963 - 1966  

Buoni di prelevamento generi alimentari E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 22 bollettari relativi all'oggetto. 

127 

 
 
120 1965 - 1968  

Liquidazione buoni viveri E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le richieste degli esercenti relative alla liquidazione dei buoni viveri forniti agli 
indigenti. 

128 

 
 
121 1970 - 1972  

Liquidazione paghe operai per lavori di pubblica 
utilità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è composto da deliberazioni del Comitato Amministrativo ECA, contenenti in allegato i 
listini paga quindicinali in cui sono riportati i nomi degli operai. 

129 

 
 
122 1970 - 1977  

Buoni di prelevamento generi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 55 bollettari. Sono inoltre presenti deliberazioni del Comitato Amministrativo 
E.C.A. n° 14 del 1970, n° 1 e 7 del 1971 e n° 6 del 1972. 

130 

 
 
123 1978 - 1980  

Impegno e liquidazione somme per interventi 
assistenziali straordinari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è composto da deliberazioni del Comitato Amministrativo ECA, contenti in allegati mandati 
di pagamento, rendiconti di somme erogate e corrispondenza. 

131 
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124 1980 - 1986  

Buoni di prelevamento generi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene n° 58 bollettari. 

132 

 
 
125 1954 - 1957  

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

133 

 
 
126 1958 - 1962  

Bollettario delle matrici dei mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 12). 

134 

 
 
127 1959 - 1961  

Registro mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

135 

 
 
128 1967 - 1970  

Bollettario dei mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

136 

 
 
129 1971 - 1972  

Bollettario dei mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

137 

 
 
130 1973 - 1974  

Bollettario dei mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

138 

 
 
131 1974 - 1976  

Registro mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

139 

 
 
132 1976 - 1977  

Registro mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

140 

 
 
133 1981 - 1983  

Bollettario dei mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

141 
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134 1984 - 1987  

Bollettario dei mandati di pagamento ECA  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

142 

 
 
135 1950 - 1953  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene pochi mandati. 

143 

 
 
136 1978 - 1983  

Mandati di pagamento 1978 - 1981; 1983 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

144 

 
 
137 1952  

Libro mastro attivo e passivo  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

145 

 
 
138 1958  

Libro mastro attivo e passivo  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

146 

 
 
139 1961 - 1963  

Libro mastro attivo e passivo (competenza e 
residui) 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

147 

 
 
140 1964 - 1966  

Libro mastro attivo e passivo (competenza e residui)  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

148 

 
 
141 1968  

Libro mastro attivo e passivo (competenza e residui)  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

149 

 
 
142 1969  

Libro mastro attivo e passivo (competenza e residui)  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

150 
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143 1970 - 1972  

Libro mastro attivo e passivo (competenza e residui)  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

151 

 
 
144 1977  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

152 

 
 
145 1978  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

153 

 
 
146 1980  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

154 

 
 
147 1984  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

155 

 
 
148 1985  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

156 

 
 
149 1986  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

157 

 
 
150 1973  

Giornale di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

158 

 
 
151 1977  

Giornale di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

159 

 
 
152 1978  

Giornale di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

160 
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153 1979  

Giornale di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

161 

 
 
154 1982  

Giornale di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

162 

 
 
155 1940  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene la deliberazione del Podestà n° 62 del 16 Maggio 1941, relativa all'approvazione del 
conto finanziario. 

163 

 
 
156 1943 - 1945  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

164 

 
 
157 1946  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il conto in oggetto ed un bollettario relativo alle entrate. Sono inoltre presenti n° 5 
sottofascicoli numerati da 1 a 5, relativi alle spese sostenute costituiti da: 
- n° 1: elenchi dei poveri ammessi all'indennità caro pane e pasta; 
- n° 2: elenchi quindicinali dei reduci disoccupati sussidiati; 
- n° 3: elenchi degli sfollati ammessi all'indennità caro pane e pasta; 
- n° 4: elenchi quindicinali degli sfollati ammessi al sussidio; 
- n° 5: mandati di pagamento. 

165 

 
 
158 1947  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il conto in oggetto ed un bollettario relativo alle entrate. Sono inoltre presenti i 
seguenti atti relativi a: 
- elenchi dei poveri ammessi all'indennità caro pane e pasta; 
- elenchi quindicinali degli sfollati ammessi al sussidio; 
- elenchi degli sfollati ammessi al sussidio caro pane e pasta; 
- elenchi quindicinali degli sfollati e reduci disoccupati ammessi al sussidio; 
- mandati di pagamento. 

166 

 
 
159 1948  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 
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160 1949  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria e n° 4 sottofascicoli contenenti mandati 
di pagamento. 

168 

 
 
161 1950  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria e n° 6 sottofascicoli contenenti mandati 
di pagamento. 

169 

 
 
162 1951  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, un sottofascicolo contenente mandati 
di pagamento ed uno spoglio bollettari. 

170 

 
 
163 1952  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità è costituita da il conto consuntivo in oggetto ed un bollettario di tesoreria. Sono inoltre presenti 
n° 7 sottofascicoli, numerati da 1 a 7, contenenti elenchi e mandati di pagamento relativi a sussidi ai 
poveri, soccorso invernale ai disoccupati, assistenza poveri e assistenza postbellica. 

171 

 
 
164 1953  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto ed un sottofascicolo contenente mandati di pagamento.  

172 

 
 
165 1958  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 12 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

173 

 
 
166 1959  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 10 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

174 
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167 1960  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 9 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

175 

 
 
168 1961  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

176 

 
 
169 1962  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

177 

 
 
170 1963  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 6 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

178 

 
 
171 1964  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

179 

 
 
172 1965  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 8 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

180 

 
 
173 1966  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 6 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

181 
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174 1967  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 6 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

182 

 
 
175 1968  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, 4 sottofascicoli contenenti mandati di pagamento ed uno spoglio 
bollettari. 

183 

 
 
176 1969  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, 7 sottofascicoli contenenti mandati di pagamento ed uno spoglio 
bollettari. 

184 

 
 
177 1970  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 5 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

185 

 
 
178 1971  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

186 

 
 
179 1972  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 8 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

187 

 
 
180 1973  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 10 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

188 
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181 1974  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

189 

 
 
182 1975  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, 8 sottofascicoli contenenti mandati di pagamento ed uno spoglio 
bollettari. 

190 

 
 
183 1976  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

191 

 
 
184 1977  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 7 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

192 

 
 
185 1978  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 10 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari. 

193 

 
 
186 1979  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, 5 sottofascicoli contenenti mandati di pagamento, uno spoglio 
bollettari ed una busta contenente reversali di cassa. 

194 

 
 
187 1980  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 11 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento, uno spoglio bollettari ed una busta contenente reversali di cassa. 

195 
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188 1981  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 15 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento, uno spoglio bollettari ed una busta contenente reversali di cassa. 

196 

 
 
189 1983  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 10 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento, uno spoglio bollettari ed una busta contenente reversali di cassa. 

197 

 
 
190 1984  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 9 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento, uno spoglio bollettari e reversali di cassa. 

198 

 
 
191 1986  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, un bollettario di tesoreria, 4 sottofascicoli contenenti mandati di 
pagamento ed uno spoglio bollettari.  

199 

 
 
192 1987  

Conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il registro in oggetto, 6 sottofascicoli contenenti mandati di pagamento ed uno spoglio 
bollettari.  

200 

 
 
193 1948 - 1964  

Quietanze e reversali di cassa dell'Ente Comunale 
di Assistenza 

1948 - 1955; 1958 - 1964 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un registro bollettario quietanze tesoreria del 1948-1949 e 5 bollettari di reversali di 
cassa.  

201 

 
 
194 1972 - 1973  

Reversali del servizio esattoria E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un registro bollettario di reversali di cassa. 

202 
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195 1973 - 1978  

Ordini di esazione dell'esattore E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un registro bollettario. 

203 

 
 
196 1975 - 1979  

Ricevute d'incasso dell'esattore E.C.A. 1975; 1979 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un registro bollettario. 

204 

 
 
197 1978 - 1982  

Reversali del servizio esattoria E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un registro bollettario di reversali di cassa. 

205 
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sotto-sottoserie 

Corrispondenza finanze 1939 - 1955  
6 unità archivistiche. 1939 - 1947; 1949 - 1955 

La sottoserie delle finanze conserva distinti atti di corrispondenza rispetto alle altre sottoserie, per cui si 
è preferito creare una sotto-sottoserie specifica rispetto alla corrispondenza generale del fondo. 

206 

 
 
 
198 1939 - 1940  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

207 

 
 
199 1941 - 1945  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

208 

 
 
200 1946 - 1947  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

209 

 
 
201 1949 - 1951  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

210 

 
 
202 1952 - 1953  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

211 

 
 
203 1953 - 1955  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

212 
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sottoserie 

Assistenza 1937 - 1989  
68 unità archivistiche. 1937 - 1938; 1942 - 1989 

L'assistenza alle persone è la funzione cardine dell'E.C.A., la sua attività comincia immediatamente 
all'indomani dell'insediamento del primo Comitato, con l'erogazione dei sussidi bellici e postbellici: 
viene data assistenza agli sfollati di Cagliari che cercavano riparo nei paesi interni per scampare ai 
bombardamenti ed alla carenza di alimentari che colpiva le città. Assieme a queste emergenze vi erano i 
reduci di guerra, gli invalidi e disoccupati, mentre negli anni cinquanta la crisi del bacino carbonifero 
del Sulcis-Iglesiente causò un forte calo dell'occupazione così tanto da sfociare in massicce 
emigrazioni. Chi non emigrava si affidava ai sussidi invernali ed ai cantieri istituiti con fondi regionali a 
sollievo della disoccupazione, oltre il Comune, questi venivano attivati anche dall'E.C.A. Sono presenti 
inoltre i sussidi gli invalidi, gli indigenti, colonie marine, per il viaggio degli elettori sardi emigrati e 
quelli per i vecchi poveri privi di pensione previsti dalle leggi regionali n° 5/65, 4/67 e 5/70. 

213 

 
 
 
204 1944  

Programma assistenziale dell'Ente Comunale di 
Assistenza di Villamassargia per il 1944-1945 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il programma in oggetto. 

214 

 
 
205 1945  

Programmi assistenziali dell'Ente Comunale di 
Assistenza di Villamassargia per il 1945-1946 e 
1946-1947 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i programmi in oggetto. 

215 

 
 
206 1949  

Programma assistenziale dell'Ente Comunale di 
Assistenza di Villamassargia per il 1949-1950 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il programma in oggetto. 

216 

 
 
207 1952  

Programma assistenziale dell'Ente Comunale di 
Assistenza di Villamassargia per il 1952-1953 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il programma assistenziale in oggetto riferito al biennio 1952-1953, con allegato un 
programma dell'opera assistenziale del 1952 (1° Gennaio - 31 Dicembre) respinto dalla Prefettura di 
Cagliari perché non conforme al periodo a cui si devono riferire i programmi assistenziali. 

217 

 
 
208 1976 - 1978  

Prospetti decadali sull'attività dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i prospetti in oggetto. 

218 
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209 1937 - 1938  

Richiesta di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene un esposto per sussidio inoltrato al Prefetto, con allegati. 

219 

 
 
210 1940 - 1946  

Richieste di assistenza 1940; 1942; 1946 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative al sussidio sfollati. 

220 

 
 
211 1948 - 1952  

Richieste di assistenza 1948 - 1949; 1952 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative alla concessione indennità caro pane. 

221 

 
 
212 1954 - 1957  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative alla concessione sussidi e caro pane contenenti, alcune, in allegato le 
comunicazioni di accoglimento o diniego della domanda. Sono inoltre presenti due certificati di 
detenzione, rilasciati per uso assistenza, privi della relativa richiesta. 

222 

 
 
213 1961 - 1966  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative all'assistenza medica ed economica, all'inclusione nell'elenco dei 
poveri ed alla concessione del buono per acquisto corredino per neonato. 

223 

 
 
214 1962 - 1963  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative all'assistenza infantile ed alla concessione del buono per acquisto 
corredino per neonato.  

224 

 
 
215 1965 - 1966  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative alla concessione del buono per acquisto corredino per neonato. Sono 
inoltre presenti le richieste di assistenza indirizzate al Prefetto, relative alla concessione sussidi 
straordinari ed reinserimento nell'elenco degli assistiti E.C.A. 

225 
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216 1967 - 1968  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative alla concessione del buono per acquisto corredino per neonato, al 
sussidio per danni causati da incendio, buoni viveri ed inclusione nell'elenco dei poveri. 

226 

 
 
217 1969 - 1970  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste relative alla concessione del buono per acquisto corredino per neonato. 

227 

 
 
218 1973  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste di inclusione nell'elenco degli assistiti dall'E.C.A. 

228 

 
 
219 1976 - 1979  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste di inclusione nell'elenco degli assistiti dall'E.C.A, concessione del buono per 
acquisto corredino per neonato, assistenza medica e buoni viveri. 

229 

 
 
220 1980 - 1985  

Richieste di assistenza 1980 - 1982; 1984 - 1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene richieste concessione buoni viveri, inclusione nell'elenco degli assistiti dall'E.C.A e 
concessione del buono per acquisto corredino per neonato. 

230 

 
 
221 1942 - 1944  

Nota degli sfollati  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
registrazione (dal n° 1 al n° 392). 

Il registro si presenta sottoforma di rubrica, la prima parte contiene l'elenco degli sfollati e le uniche 
date presenti si riferiscono all'arrivo degli sfollati, la seconda parte del registro contiene le annotazioni 
dell'Ufficio Annonario relative alle "Tessere di circolazione per ogni esercente 1945 - 1946"; vedi serie 
Agricoltura, Industria e Commercio, fascicolo 1/3. 

231 

 
 
222 1943  

Elenchi delle famiglie sfollate da Cagliari e frazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene l'elenco delle famiglie sfollate da Cagliari e frazioni, presente in triplice copia e senza 
data, nel quale sono anche indicate le condizioni economiche dei richiedenti; è presente inoltre un altro 
elenco relativo all'oggetto in cui sono indicati solo i nominativi degli aventi diritto al sussidio, datato 21 
Aprile 1943. Si segnalano anche l'elenco degli sfollati da Cagliari, del 23 Marzo 1943 ed un elenco 
sfollati provvisti del soccorso militare, s.d. 

232 
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223 1943 - 1944  

Estratti ruolo sussidi concessi agli sfollati e 
assistenza ai disoccupati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- bollettario E.C.A. delle entrate, del 1943; 
- mandati di pagamento E.C.A, del 1943; 
- deliberazione dell'E.C.A., n° 15 del 6 novembre 1943, con allegati; 
- estratto ruoli sussidi sfollati anno 1943, datato 7 Gennaio 1944. 

233 

 
 
224 1943 - 1945  

Elenchi sfollati ammessi al sussidio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 67 ruoli sussidi sfollati, numerati progressivamente dal n° 1 del Marzo 1943 al n° 67 
del Dicembre 1945, con allegate le deliberazioni di approvazione della Commissione Comunale ed 
alcune volte le richieste di sussidio. Per ciascun ruolo è inoltre presente l'estratto del ruolo sussidio 
sfollati. 

234 

 
 
225 1943 - 1946  

Contabilità relativa all'assistenza bellica e 
postbellica a poveri, sfollati e reduci disoccupati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- n° 7 registri cassa di carico e scarico sussidi sfollati, numerati da 1 a 7, costituiti da un unico foglio, 
riportanti ciascuno due sole numerazioni. 
- n °1 registro "Contabilità indennità caro pane e pasta", poveri e sfollati; 
- prospetti ed elenchi riassuntivi sussidi sfollati, indennità caro pane e pasta e reduci disoccupati; 
- prospetti relativi agli ordinativi di pagamento ed incasso. 

235 

 
 
226 1943 - 1948  

Concessione sussidi vari agli sfollati e sinistrati di 
guerra 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene la corrispondenza relativa all'oggetto ed alla soppressione sussidi di sfollamento. Sono 
presenti l'elenco degli sfollati residenti nel Comune di Villamassargia e l'elenco dei sinistrati residenti, 
entrambi datati 6 Aprile 1945. E' inoltre presente una circolare della Prefettura di Cagliari relativa alla 
"Assistenza di primo intervento - assistenza continuativa agli sfollati e sinistrati - gestione colonia altre 
forme di assistenza - contabilità" dal cessato Partito Nazionale Fascista alla Prefettura tramite l'E.C.A. 

236 

 
 
227 1944 - 1946  

Estratti ruolo sussidiati concessi agli sfollati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene:  
- estratti ruoli sussidi sfollati, relativi agli anni 1944 e 1945; 
- bollettari entrate E.C.A, anni 1944 e 1945; 
- estratto elenchi sussidio reduci disoccupati anno 1945, estratto elenchi indennità caro pane e pasta a 
poveri e sfollati anno 1945, datati entrambi 30 Giugno 1946. 

237 
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228 1945 - 1947  

Elenchi poveri e sfollati ammessi all'indennità caro 
pane e pasta 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- n° 8 elenchi delle indennità caro pane e pasta ai poveri e n° 8 elenchi delle indennità caro pane e pasta 
agli sfollati, relativi entrambi al periodo Maggio - Dicembre 1945; 
- n° 22 elenchi per il 1946; 
- n° 12 elenchi relativi alle indennità agli sfollati; 
- n° 4 elenchi degli sfollati ammessi al sussidio in oggetto, in duplice copia; 
- n° 11 elenchi relativi alle indennità ai poveri. 
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229 1945 - 1947  

Sussidi a sfollati e reduci disoccupati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le domande dei reduci disoccupati per accedere al sussidio, gli elenchi dei reduci in 
oggetto dalla 2ª quindicina di Ottobre 1945 alla 1ª quindicina di Aprile 1947, lo specchietto delle 
persone assistite al 31/12/1945 e l'elenco dei libretti di assistenza rilasciati a sfollati e reduci disoccupati 
nel 1° bimestre 1947. Sono presenti inoltre n° 13 elenchi per i sussidi agli sfollati, n° 5 elenchi di 
sfollati e reduci disoccupati ammessi al sussidio ed un elenco dei figli dei reduci bisognosi beneficiari 
del dono natalizio. Si segnalano alcune carte di corrispondenza sul censimento dei profughi, 
distribuzione vestiario ed attribuzione a Comitati di assistenza postbellica. 
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230 1946 - 1949  

Elenchi degli sfollati ammessi al sussidio di 
assistenza postbellica 

1946; 1948 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 24 elenchi da Gennaio a Dicembre per il 1946, n° 12 elenchi per il 1948, n° 7 
elenchi per 1949 ed un registro relativo al sussidio agli sfollati, contenente un unico foglio relativo a 
registrazioni di carico e scarico. 
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231 1948 - 1951  

Elenchi dei poveri e degli sfollati ammessi al caro 
pane e pasta ed al sussidio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi relativi ai poveri e gli elenchi relativi agli sfollati relativi al sussidio caro 
pane e pasta per il 1948-1950. In particolare ci sono: 
- n° 12 elenchi mensili dei poveri per il 1948; 
- n° 11 elenchi mensili degli sfollati per il 1948; 
- n° 1 elenco delle persone assistite con generi alimentari nel mese di Novembre 1948; 
- n° 13 elenchi mensili degli sfollati ammessi al sussidio da Giugno a Dicembre 1948 e da Gennaio a 
Giugno 1949; 
- n° 6 elenchi relativi ai poveri per il 1949; 
- n° 7 elenchi relativi agli sfollati per il 1949; 
- n° 12 elenchi relativi ai poveri per il 1950; 
E' presente inoltre corrispondenza relativa alla regolarizzazione della contabilità sfollati, un estratto del 
ruolo n° 3 di indennità caro pane e pasta agli sfollati ed un prospetto riepilogativo relativo a "Somma 
percepita dagli sfollati da Giugno 1948 - Giugno 49", con allegati. 
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232 1943 - 1944  

Assistenza Operai disoccupati - Anno 1943/44  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta dell'elenco degli operai disoccupati impiegati in lavori comunali, contenente le note delle 
giornate, il costo ed il periodo dell'impiego. 
Il documento è compilato su una carta annonaria. 
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233 1949  

Assistenza straordinaria governativa a disoccupati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi dei disoccupati che hanno beneficiato di buoni viveri e che hanno prestato 
opera in lavori pubblici nel Comune. 
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234 1949  

Elenchi dei poveri sussidiati con fondi dell'assistenza 
invernale governativa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per elenco (da 29 a 44). 
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235 1953 - 1957  

Soccorso invernale E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è formato da circolari e comunicazioni intercorse tra la Prefettura di Cagliari e l'E.C.A. 
relativamente al soccorso invernale per gli esercizi finanziari dal 1954/55 al 1957/58. 
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236 [1953] - [1956]  

Elenchi degli assistiti dall'E.C.A. per soccorsi 
invernali, sussidi in denaro e continuativamente 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi in oggetto relativi ai poveri, disoccupati e assistiti continuativamente, per gli 
esercizi finanziari 1953, 1953/54, 1954/55, 1955/56 e per i mesi da Febbraio a Maggio 1956. Sono 
inoltre presenti: 
- elenco nominativo degli operai che hanno usufruito del pacco sussidio, s.d.; 
- elenco nominativo degli assistiti nella ricorrenza del Natale 1956. 
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237 1954 - 1956  

Elenchi nominativi dell'assistenza straordinaria 
E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi nominativi mensili dei beneficiari dell'assistenza straordinaria da Luglio a 
Dicembre 1954 e da Gennaio a Dicembre 1955 ed un elenco per il mese di Gennaio 1956. 
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238 1956  

Distribuzione pacchi viveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco nominativo dei beneficiari che hanno usufruito di pasta e olio perché colpiti dai 
danni del maltempo nell'inverno 1956. 
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239 1956 - 1961  

Soccorso invernale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una pratica relativa al soccorso invernale erogato ad operai tramite lavori di interesse 
comunale. Sono presenti gli stati paga degli operai, l'elenco nominativo degli operai che hanno lavorato 
per conto dell'E.C.A. del 16 Gennaio 1959, l'elenco nominativo degli indigenti e disoccupati assistiti 
con il fondo dei soccorsi invernali ordinari e straordinari, distinta dei buoni pagati agli esercenti per 
fornitura viveri sull'assegnazione straordinaria del contributo per il soccorso invernale Dicembre 1960. 
Si segnala un elenco degli esercenti che hanno fornito viveri agli indigenti del 12 Dicembre 1958. 
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240 1957 - 1958  

Assistenza ad operai disoccupati con fondi di 
soccorso invernale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di n° 4 stati paga di cui tre settimanali ed uno quindicinale relativi a lavori comunali di 
allacciamento fognario alle case minime. 

250 

 
 
241 1957 - 1960  

Contributi assistenziali straordinari a favore 
dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti circolari e corrispondenza relative a contributi straordinari dello Stato assegnati 
all'E.C.A., da erogare a cittadini indigenti, vecchi, invalidi che non hanno potuto ottenere l'inclusione 
nell'elenco dei poveri. 
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242 1957 - 1961  

Assistenza ad operai disoccupati con fondi di 
soccorso invernale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa all'assegnazione di fondi per soccorso invernale da destinarsi a 
lavori di pubblica utilità e contributi per assistenza invernale in occasione di festività. Sono presenti 
inoltre gli stati paga degli operai impiegati in lavori di interesse comunale per il 1959 ed il 1961. 

252 

 
 
243 1961 - 1963  

Soccorso invernale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa alla concessione del contributo soccorso invernale per il 
1961/1962, ed i seguenti atti: 
- stati paga degli operai occupati in lavori di interesse comunale, relativi ai mesi di Gennaio - Febbraio 
1962 e 1963, e Aprile - Maggio 1963; 
- deliberazioni E.C.A. n° 10 del 27 Dicembre 1961 e n° 11 del 3 Luglio 1962. 
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244 1961 - 1965  

Assistenza straordinaria a famiglie bisognose  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa al contributo integrativo dello Stato, alla concessione sussidi 
straordinari, disposti dalla Prefettura di Cagliari, in favore delle famiglie bisognose di assistenza e una 
comunicazione sulla sovvenzione straordinaria di £. 200.000 a favore dell'E.C.A. 
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245 1969 - 1970  

Lavori di convogliamento acque nere in Via Santa 
Croce e Via San Pietro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene il preventivo di spesa, una deliberazione della Giunta Municipale n° 60 del 22 Giugno 
1969, relativa all'oggetto e i prospetti paga degli operai, minute ed appunti. 
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246 1973  

Fogli paga operai impiegati in lavori di pubblica 
utilità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i fogli paga quindicinali relativi ai lavori di sistemazione di Via G. Deledda e 
manutenzione strade interne, periodo Marzo - Giugno 1973. 
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247 1976  

Contributi assistenziali straordinari a favore 
dell'E.C.A. concessi dallo Stato per lavori di 
pubblica utilità a sollievo della disoccupazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene le deliberazioni dell'E.C.A. nn° 15, 20 e 27 relative alla liquidazione dei salari agli 
operai e gli stati di famiglia, rendiconti e competenze dovute agli operai. 
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248 1978 - 1986  

Rendicontazione dei lavori di pubblica utilità con 
cui si è data assistenza a lavoratori disoccupati 

1978; 1980 - 1986 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene sei sottofascicoli annuali, relativi al 1978; 1980-1985, contenenti la documentazione in 
oggetto, consistente in: 
- deliberazioni dell'E.C.A., relative all'impegno di spesa, liquidazione contributi, liquidazione buoni 
viveri etc., con allegati i relativi mandati;  
- lettere della Prefettura di Cagliari con allegati i rendiconti. 
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249 1951 mar.3 - 1952 giu.7  

Registro delle persone assistite - Elenco ricette 
medicinali ai poveri 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per 
registrazione (1951: dalla n° 1 alla n° 158; 1952: dalla n° 159 alla n° 170). 
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250 1951 - 1952  

Assistenza con sussidi straordinari e revisione 
elenco assistiti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli elenchi in oggetto. 
 
Note: un elenco di poveri a cui è stato concesso un sussidio caro pane, da Giugno a Dicembre 1952 è 
riportato nel registro 9/1 - lettura contatori d'acqua - serie Lavori Pubblici. 
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251 1954 - 1955  

Assistenza tramite colonie estive  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa all'oggetto, ed i seguenti atti: 
- "Elenco dei bambini proposti per mandarli nella colonia marina", datato 1954; 
- elenchi dei bambini poveri che hanno bisogno di cure nelle colonie montane e marine, datati 1955. 
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252 1954 - 1957  

Elenchi assistiti dall'E.C.A tramite varie forme di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- elenchi nominativi degli assistiti per i mesi di Febbraio e Marzo 1954, s.d.; 
- elenco degli assistiti straordinariamente in occasione del Natale 1954 e 1957 e della Pasqua 1954; 
- elenco degli assistiti continuativamente dall'E.C.A. nei mesi di Gennaio - Marzo, Giugno 1956 e 
Gennaio - Febbraio; Aprile; Luglio - Agosto 1957; 
- elenco degli assistiti con elemosine straordinarie durante il mese di Giugno 1956, s.d.; 
- elenco delle persone che hanno beneficiato di indumenti personali per i loro figli frequentanti l'asilo 
infantile, s.d.. 
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253  

Elenchi assistiti dall'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene: 
- elenco degli assistiti cancellati, s.d.; 
- elenco generale degli assistiti per il 1955, s.d.; 
- elenco degli assistiti continuativamente dall'E.C.A. per l'esercizio finanziario 1958/1959, s.d.. 

263 

 
 
254 1958 - 1961  

Assistenza indigenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa alla concessione e negazione sussidi ai cittadini indigenti ed 
erogazione sussidi straordinari. Sono inoltre presenti richieste di concessione assistenza. 
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255 1967 - 1980  

Assistenza a mutilati e invalidi civili, sordomuti e 
ciechi civili 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità è costituita da n° 5 sottofascicoli, di questi, n° 3 sono relativi ciascuno ad una specifica 
assistenza indicata in oggetto, contenenti lettere, circolari e rendiconti. Dei restanti due fascicoli, uno 
contiene deliberazioni dell'E.C.A., l'altro è relativo all'estinzione dei conti correnti postali utilizzati per i 
pagamenti del servizio ciechi, invalidi e sordomuti. 
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256 1965 - 1972  

Sussidi per rimborso spese viaggio elettori sardi 
emigrati previsti dalla L.R. 14/65 

1965 - 1966; 1969 - 1972 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa ai sussidi erogati ai sensi della L.R. n° 14/65, in occasione del 
rinnovo del Consiglio Regionale del 17 Giugno 1965. E' inoltre presente il rendiconto delle aperture di 
credito ricevute e delle somme erogate a tutto Giugno 1969. 
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257 1979 - 1982  

Sussidi per rimborso spese viaggio elettori sardi 
emigrati previsti dalla L.R. 14/65 

1979; 1981 - 1982 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa ai sussidi erogati ai sensi della L.R. n° 14/65, in occasione 
delle elezioni regionali del 17 Giugno 1979. E' inoltre presente il rendiconto delle aperture di credito 
ricevute, delle somme erogate e delle somme da rimborsare. 
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258 1965 - 1969  

Pratiche personali relative alla richiesta di assegno 
mensile per vecchi senza pensione previsto dalla 
L.R. 5/65 

1965 - 1967; 1969 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta delle pratiche personali relative a vecchi senza pensione, formate dalla richiesta dell'assistito, lo 
stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mandato di patrocinio Inca e la 
deliberazione del comitato ECA. E' presente una minuta di elenco dei poveri senza pensione ed il testo 
della legge. 
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259 1965 - 1971  

Pratiche personali relative alla richiesta di assegno 
mensile per vecchi senza pensione previsto dalla 
L.R. 5/65 

1965; 1969 - 1971 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta delle pratiche personali relative a vecchi senza pensione, formate dalla richiesta dell'assistito, lo 
stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mandato di patrocinio Inca e la 
deliberazione del comitato ECA. 
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260 1966 - 1969  

Pratiche personali relative alla richiesta di assegno 
mensile per vecchi senza pensione previsto dalla 
L.R. 5/65 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta delle pratiche personali relative a vecchi senza pensione, formate dalla richiesta dell'assistito, lo 
stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mandato di patrocinio Inca e la 
deliberazione del comitato ECA. Alcune pratiche sono prive della richiesta. 
Sono presenti inoltre due elenchi delle domande accolte e uno delle domande inoltrate. 

270 

 
 
261 1970  

Pratiche personali relative alla richiesta di assegno 
mensile per vecchi senza pensione previsto dalle 
LL.RR. 5/65; 4/67; 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta delle pratiche personali relative a vecchi senza pensione, formate dalla richiesta dell'assistito, lo 
stato di famiglia, certificato di nascita, certificato di residenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà. E' presente inoltre l'elenco generale degli aventi diritto in base alla legge 5/70. 
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262 1980 - 1981  

Pratiche personali relative alla richiesta di assegno 
mensile per vecchi senza pensione previsto dalle 
LL.RR. 5/65; 4/67; 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta delle pratiche personali relative a vecchi senza pensione, formate dalla richiesta dell'assistito, lo 
stato di famiglia, certificato di nascita, certificato di residenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà. E' presente inoltre l'elenco generale degli aventi diritto in base alla legge 5/70. 
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263 1970 - 1987  

Assistenza ECA tramite fondi regionali della Legge 
5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene gli atti relativi all'erogazione dei fondi regionali della L.R. 5/70 per i vecchi lavoratori 
senza pensione, dalla istituzione della legge alla soppressione dell'ente. 
Sono presenti: 
- registro di protocollo delle pratiche dal 1970 al 1979; 
- registro deliberazioni del Comitato Integrato ECA dal 1970 al 1976; 
- fascicolo di deliberazioni del Comitato Integrato ECA del 1977; 
- n° 10 fascicoli annuali dal 1970 al 1979 contenenti le richieste di assegno, delibere del Comitato 
Integrato, mandati di pagamento, elenchi degli assistiti e corrispondenza; 
- n° 9 fascicoli annuali dal 1978 al 1987 contenenti le richieste di assegno, delibere del Comitato 
Integrato, mandati di pagamento, elenchi degli assistiti e corrispondenza; 
- fascicolo contenente n° 7 decreti assessoriali relativi all'accreditamento somme pagamento assegni 
mensili e un decreto di accreditamento somme funzioni delegate, 1976-1983; 
- fascicolo contenente due decreti assessoriali accreditamento somme per il 1986, un elenco annuale 
beneficiari assegni regionali 1986, mandati di pagamento, bollettario reversali di cassa 1982-1987 e la 
deliberazione del Comitato Integrato n° 3 del 1986. 
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264 1951 - 1952  

Ruoli maggiorazione assistenza ai poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene n° 12 ruoli per il 1951, n° 3 ruoli per il 1952 ed un ruolo relativo a liquidazione degli 
arretrati per differenza maggiorazione assistenza poveri per il periodo di Gennaio - Settembre 1951. 

274 

 
 

265 1953 - 1957  

Ruoli maggiorazione assistenza ai poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i ruoli mensili degli assistiti con i fondi della maggiorazione assistenziale, 1954-1955 e 
corrispondenza intercorsa tra la Prefettura di Cagliari e l'E.C.A. relativa all'oggetto per il 1952-1953, 
1953-1954, 1954-1955, 1956-1957 e 1957-1958. 
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266 1955 - 1957  

Ruoli maggiorazione assistenza ai poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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267 1957 - 1960  

Ruoli maggiorazione assistenza ai poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i ruoli in oggetto da Novembre 1957 a Novembre 1960 e corrispondenza. 
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268 1961 - 1966  

Ruoli maggiorazione assistenza ai poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene i ruoli maggiorazione assistenziale per i poveri dall'Aprile 1961 al Dicembre 1962 e i 
prospetti di erogazione della maggiorazione sul trattamento assistenziale dal Gennaio al Dicembre 
1963. 
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269 1962  

Ruolo unificato speciale per maggiorazione E.C.A. per il 1961  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente contenuta la copia di deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 23/01/1961 relativa 
alla riscossione della maggiorazione E.C.A. sui tributi. 
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270 1987  

Soppressione dell'E.C.A. e trasferimento funzioni 
ai Comuni con L. 10/87 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

L'unità contiene corrispondenza relativa ai contributi ai Comuni per lo scioglimento delle funzioni già 
esercitate dal disciolto Ente Comunale di Assistenza. 
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271 1987 - 1989  

Fondi ex E.C.A. - trasferimento ai Comuni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 

Corrispondenza 1938 - 1986  
20 unità archivistiche. 1938 - 1939; 1941 - 1986 

Sono conservati atti sciolti relativi all'Ente Comunale di Assistenza in fascicoli annuali e pluriennali. 
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272 1938 - 1939  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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273 1941 - 1943  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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274 1944 - 1945  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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275 1946 - 1949  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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276 1950 - 1951  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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277 1952  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

288 

 
 
278 1953 - 1956  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

289 
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279 1957  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

290 

 
 
280 1958  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

291 

 
 
281 1959 - 1961  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

292 

 
 
282 1961 - 1964  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

293 

 
 
283 1965  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

294 

 
 
284 1966  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

295 

 
 
285 1967  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

296 

 
 
286 1968  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

297 
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287 1969  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

298 

 
 
288 1970  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

299 

 
 
289 1971 - 1974  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

300 

 
 
290 1972 - 1980  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

301 

 
 
291 1980 - 1986  

Corrispondenza relativa all'ente comunale di 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

302 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
 
 
 
CANÈ ANTIOCO 

presidente della Congregazione di Carità 6 
 
CROTTA PASQUALE 

presidente della Congregazione di Carità 7 
 
FANUTZA EFISIO 

tesoriere Congregazione di Carità 35, 36, 37, 38, 39 
 
FANUTZA EFISIO 

medico, tesoriere Congregazione di Carità 34 
 
FERRELI FRANCESCO 

notaio, tesoriere Congregazione di Carità 32 
 
MARREDDU ANTONIO 

autore testamentario di lascito, citato 15, 17 
 
MARREDDU PASQUALE 

citato 15 
 
PANI NICOLÒ 

tesoriere Congregazione di Carità 43 
 
SEDDA ANTIOCO 

notaio, tesoriere Congregazione di Carità 40, 41, 42 
 
TINTI RINALDA 

applicata di segreteria, segretaria ECA 57 



Enti 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 
 
 
 
COMITATO PROVINCIALE PRO ORFANI DI GUERRA 

citato 6 
 
DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

mittente 15 
 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

citato 236 
 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 217, 258 
 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 245, 275 
 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 236, 254 
 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

intestatario della pratica 54 
 
SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 17 



Luoghi 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 
 
 
 
ASILO INFANTILE 

citato 61 
 
CAGLIARI 

citato 232 
 
DOMUSNOVAS 

citato 53 
 
PORTOSCUSO 

citato 53 
 
SILIQUA 

citato 18 
 
VIA G. DELEDDA 

citato 256 
 
VIA SAN PIETRO 

oggetto della pratica 255 
 
VIA SANTA CROCE 

oggetto della pratica 255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


