
Archivio Storico Comunale di Vicchio 
Posizionamento su scaffalature metalliche unità archivistiche postunitarie (anni 1946-1980)1

 
Scaffale A
Delibere Giunta Comunale: copie (1944-1986) unità 84
Registro delle Delibere del Consiglio (1946-1980, 1982) unità 15
Registro Delibere di Giunta e Consiglio (1948-1955) unità 2
Minute di Delibere (1954-1961) unità 1

totale 102

Scaffale B
Registro del Protocollo della corrispondenza (1981-2001)2 unità 108
Registro del Protocollo corrispondenza riservata (1961-1997) unità 1

totale 109

Scaffale C/13

Conto Consuntivo - Entrata (1946-1977) unità 19
Conto Consuntivo - Uscita (1946-1974) unità 86

totale 105

Scaffale C/2
Affari del Sindaco
Corrispondenza, inviti, appunti su ordinanze e sedute comunali, ecc. (1951-84)4 unità 4
Registro delle Deliberazioni del Sindaco (1969-2000) unità 1
Registro delle Ordinanze del Sindaco (1958-1980) unità 1

totale 6
Amministrazione Comunale
Convenzioni  del Comune con vari Enti (1953-1985) unità 2
Dichiarazione redditi Comune trasmesse all'Ufficio Imposte (1955-1973) unità 1

totale 3

Scaffale D/1
Registro Conto Consuntivo (entrata-uscita) (1946-1968) unità 29
Residui attivi  (1946-1951, 1954, 1956-1957, 1960-1963, 1966, 1969, 1971-1980) unità 22

1 Alcune unità sono antecedenti al 1946 e alcune successive al 1980
2 86 Registri del Protocollo della Corrispondenza (anni 1946-1980) sono stati spostati dallo scaffale B piano superiore e 
sistemati sulla scaffalatura mobile dell'Archivio Storico Post-Unitario proseguendo la segnatura cronologica sequenziale 
precedente (1 - 41) e cartellinati con serie e numeri da 42 a 127
3 Il conto consuntivo Entrata e Uscita continua sullo scaffale O
4 Documentazione varia appartenente a diversi Sindaci
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Residui passivi (1946-1949, 1951-1964, 1966-1969, 1972-1980) unità 51
Registro di Entrata-Uscita residui attivi-passivi (1954) unità 2
Reversali (1952, 1983) unità 2
Bilancio di Previsione (1946-1966, 19695-1979) unità 41
Bilancio di Previsione: carteggio (1962-1965) unità 1
Processo verbale chiusura Esercizio finanziario (1946-1949, 1954)6 unità 5
Verbale di chiusura Esercizio finanziario (1952-1962, 1964)7 unità 17
Mutui per pareggio di Bilancio (1943-1977) unità 1

totale 171

Scaffale D/2
Registro di cassa (1952-1979) unità 1
Registro-Giornale della contabilità  (1958-1985) unità 29
Libro-giornale (1946-1962) unità 16
Registro somme riscosse - pagate (1953-1954) unità 2

totale 48

Scaffale D/3
Delibere Consiglio comunale: copie (1981-1986) unità 20

totale 20

Scaffale E
Spedalità (1934-1973) unità 58
Ruolo della Spedalità (1951-1971, 1974-1975) unità 14
Registro partitario spedalizzati non iscritti elenco poveri (1955-1970) unità 2

totale 74

Scaffale  F/1
Fascicoli Immigrazione -Emigrazione (1946-1980) unità 36
Fascicoli di Atti Notori, Passaggi Categoria lavoro, Certificati Matrimonio, Atti Nascita 
(1948)

unità 1

Registro Immigrazione (1958) unità 1
Registro Emigrazione (1958-2002) unità 1
Registro Carte d'identità (1953-1982) unità 2
Registro Situazione di famiglia (1953-1955) unità 1

5 L'anno 1969 contiene disposizioni e circolari
6 Allegati al Conto consuntivo dell'Esercizio suddetto
7 Mancano gli anni 1954 e 1963
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Registro Esazione diritti di Stato civile, carte identità, ecc. (1953-1963) unità 4
Censimento IX° generale della popolazione (1951) unità 7
Censimento IX°: stato definitivo della popolazione di Vicchio unità 1
Censimento X° generale della popolazione  (1961) unità 7
Censimento X°: stato definitivo della popolazione di Vicchio (1961) unità 1
Censimento X°: corrispondenza (1961) unità 1
Censimento XI° della popolazione di Vicchio (1971) unità 2
Censimenti XII° della popolazione di Vicchio (1981)8 unità 1
Censimenti 1951, 1961, 1971: risultati unità 1
Censimento industria e commercio (1961) unità 1
Censimento generale Commercio, Servizi e Industria 26 ottobre 1981 unità 1
Censimento dell'agricoltura (1960-1961) unità 1
Censimento dell'agricoltura (II) 25 ottobre 1970 unità 1
Censimento generale dell'Agricoltura 24 ottobre 1982 unità 1
Statistica dell'agricoltura (A-C) (M-R) (S-Z) (1946) unità 3
Statistiche Industria e Commercio (1962-1964) unità 1
Statistiche varie: (1954-1967, 1968, 1983-1999) unità 3
Statistica: rilevazione finanza locale e altre statistiche (1964-1989) unità 1
Statistica: revisione e aggiornamento aziende agricole (1967) unità 1
Statistica della popolazione di Vicchio (1945-1963) unità 1
Inchiesta famiglie con più di sette figli (schede) (1928) unita 1

totale 83

Scaffale F/2
Danni di guerra: perizie a immobili e strade, rendiconti senza tetto, risarcimenti  (1945-
1958)

unità 6

Terremoto: alloggi in baracca (1960) unità 2
Calamità naturali (1985) unità 1
Zone depresse (1952-1962): post-terremoto (1962); provvedimenti in favore territori 
montani (1952-1960); costruzione strada collegamento Gattaia-Stazione di Fornello (1958-
1960); corografia territori montani di Vicchio (1962); varie

unità 1

totale 10
Leva e truppa e servizi militari:
Servizi militari: sussidi militare alle famiglie, pensioni di guerra, dispersi per eventi bellici,
elenco morti in guerra e dispersi   (1946 e seguenti)

unità 2

Lista di leva: morti – emigrati nati anni 1929, 1942 -1949 unità 1
Liste di leva nati 1940-1946 unità 1

8 Censimento del 25 ottobre 1981
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Leva militare: atti (1966-1983) unità 2
Registro dei cavalli e muli per uso militare (1947-1960) unità 1
Registro renitenti alla Leva con 10 fasc. sciolti “Liste renitenti” (1928-1950) unità 1
Registro militari in congedo illimitato morti (1956-1991) unità 2
Registro militari in congedo illimitato immigrati ed emigrati (1963-1981) unità 2

totale 12
Annona:
Annona  (1943) unità 6
Annona: registro protocollo della corrispondenza (1948) unità 1

totale 7

Scaffale G/1
Ufficio elettorale:
Assemblea Costituente: dati delle 11 sezioni per elezione deputati (2-3 giugno 1946) unità 1
Registro Deliberazioni della Commissione elettorale comunale  (1947-1953) unità 4
Registro del Protocollo ufficio elettorale (1960-1992) unità 2
Registro Lista elettorale maschile (1947-1953, 1958-1964) unità 2
Registro Lista elettorale femminile (1958-1964, 1970-1983) unità 2
Registro dei Verbali di inserimento ed estrazione schede (1958) unità 1
Registro revisioni elettorali (1976-1981) unità 3
Spese per elezioni politiche e amministrative (1951-1960) unità 1
Revisione annuale liste elettorali (1961-1964), revisioni dinamiche (1963-1964) unità 1
Liste elettorali generali femminile con suppletiva e aggiuntiva (1946-1954) unità 1
Liste elettorali generali maschile (1951-1954) con suppletivo (1945-1948) unità 1
Elezioni amministrative (1960) unità 1
Elezioni politiche (1963,1968,1972,1976,1979, 1983) unità 7
Fascicoli Liste elettorali (1946-1960) unità 21
Elezioni amministrative e regionali: raccolta dati e comunicazioni alla Prefettura (1980) unità 1
Elezioni comunali, provinciali (1964) unità 1
Elezioni comunali, provinciali, regionali (1970, 1975) unità 2
Elezioni Parlamento europeo: propaganda e richiesta assegnazioni spazi (1979) unità 1
Elezioni politiche, amministrative., europee: rendiconto spese (1979-1987)9 unità 1
Referendum popolare: 12 maggio 1974 unità 1

totale 56

9 Rendiconto spese per:  elezioni politiche e europee 3-10 giugno 1979; elezioni regionali e amministrative 8 giugno 1980; 
elezioni politiche 26-27 giugno 1983; elezioni europee 17 giugno 1984; elezioni amministrative 12-13 maggio 1985; 
elezioni politiche 14 giugno 1987
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Scaffale G/2
Registro generale dei libretti di lavoro (1938-1962) unità 3

totale 3
Pesi e Misure
Registro (1965-1978) unità 7
Utenti e varie (1952-1974) unità 1

totale 8

Scaffale H/1
Carteggio di affari Categorie: buste di atti  (1946-1970) unità 80

totale 80

Scaffale H/2
Industria Commercio Agricoltura:
Registro dei commercianti (1944-1952) unità 1
Registro Licenze di commercio cessate A-F (1955-1962) unità 1
Registro Licenze di commercio fisso (1947-1961) unità 2
Registro autorizzazioni rilasciate e cessate per esercizio latterie e alimenti casearie (1941-
1968) con bollettario per autorizzazioni aperture esercizi vaccherie e latterie

unità 1

Registro licenze spaccio carni (1952-1960) unità 1
Registro Commercio ambulante (1950-1975) unità 1
Registro licenze autorizzate e cessate venditori ambulanti ( 1935-1975) unità 1
Registro autorizzazioni per apertura esercizi vaccherie e latterie (1948-1969) unità 1
Commercio ambulante: libretti Licenze 10 unità 1
Commercio ambulante: fascicoli personali cessati e subentri (1977) unità 1
Commercio: fascicoli personali ditte radiate per cessazione (1961-1968) unità 1
Commercio fisso: fascicoli personali (da Lorini a Zampetti) (1963-1970) unità 1
Commercio fisso: piano adeguamento e sviluppo rete distributiva, con schede rilevazione 
attività commerciali e planimetrie (1974)

unità 1

Commercio: contributi versati alla Confederazione Generale Commercio e Turismo (1962-
1963)11

unità 1

Commercio: autorizzazioni sanitarie per apertura pubblici esercizi (1949-1978) unità 1
Commercio: richieste autorizzazioni licenze artigiani, commercianti; disposizioni generali 
per la vendita generi alimentari; licenze di commercio: dati statistici, ecc. (1953-1978)

unità 1

Artigiani,commercianti, coltivatori diretti: assistenza farmaceutica (1977) unità 1
Varie (1957-1986) unità 1
Agricoltura: danni per gelate (1976-1978) unità 1

10 La busta contiene 93 libretti dal n° 4 al n° 166
11 Il  materiale è collocato in una busta
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Agricoltura: Denunce ammasso olio (A-Z) (1946) unità 1
Agricoltura: registro elenco produttori bevande vinose (1977-1978) unità 1
Agricoltura: elenchi nominativi lavoratori agricoli per contributi (1968-1970) unità 1
Agricoltura: elezioni coltivatori diretti (1955) unità 1
Agricoltura: Albo vigneti denunce uve (1971-1974) unità 1
Agricoltura: Albo vigneti con denominazione “Chianti” (1968-1969) unità 1
Zootecnia: interventi bestiame,  premi nascite (1974-1979) unità 2
Zootecnia: registro matricole vitelli e premi vitelli (1974-1977) unità 1
Domande per Licenza Caccia, Pesca, Porto d'Armi (1950-1984) unità 1

totale 30

Scaffale I/1
Tesoreria comunale: Registro di cassa (1953) unità 1
Registro delle riscossioni (tramite registratore di cassa)  (1956-1963) unità 7
Registro pubblicazioni all'Albo Pretorio (1948-1983) unità 5
Registro degli Atti consegnati al Messo comunale (1951-1953) unità 1
Tasse e imposte comunali:
Ruolo Principale Unificato tasse comunali (1946-1961)12 unità 17
Ruolo Unificato Suppletivo I.a e II.a serie (1946-1961)13 unità 28
Ruolo Imposta complementare progressiva sul reddito Principale e Suppl. (1953-1961) unità 7
Ruolo dell'Imposta sui Fabbricati Principale e Suppletivo I.a e II.a serie (1954-1961) Ruolo
integrativo (1959) e Ruolo ordinario (1961)

unità 9

Ruolo dell'Imposta Ricchezza Mobile Principale e Suppl. I.a e II.a serie (1953-1959, 1960-
1961) 

unità 8

Ruolo dell'Imposta sui Terreni  (1954-1955, 1957-1960)
Ruolo dei Terreni e Redditi agrari (1955-1956, 1960)
Ruolo Supercontribuzione Provinciale Terreni e Redditi agricoli (1955)

unità 9

Ruoli:  fascicoli riguardanti imposte varie (1959-1963) unità 1
Ruoli:  fascicoli contributi agricoli unificati (1953-1963) unità 1
Ruoli:  Imposta Consorzio idraulico basso corso fiume Sieve (1954-1961)14 unità 1
Ruoli: Tiro a segno nazionale sez. Vicchio (1954-1961)15 unità 1

totale 96

Scaffale I/2                     Archivi Aggregati
Fondo don Lorenzo Milani:

12 Ruolo speciale anno 1952
13 Il ruolo suppletivo comprende: Supercontributi, Famiglia, Bestiame
14 Questi Ruoli sono divisi in 8 fascicoli
15 Questi Ruoli sono divisi in 9 fascicoli
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Lettera autografa di don Milani datata 22 settembre 1965 con  busta  e risposta della 
destinataria professoressa Ravà, donata il 12 gennaio 2006 dalla nipote Franca Bagnoli

unità 1

Copia Atto notarile per la costituzione di una Società semplice per opere idriche 
acquedotto di Barbiana, amministratore don Milani 21 marzo 1960
Notaio Enzo Enriquez Agnoletti 

unità 1

Libro Giornale per Società semplice 25 marzo 1960
Notaio Enzo Enriquez Agnoletti

unità 1

totale 3
Opere di Carità:
Opera Pia Lorini:  Conto consuntivo (1928-1949)
Opera Pia Giovannini: Conto consuntivo (1910-1917, 1928-1950)
Opere Pie Lorini e Giovannini: corrispondenza, bilanci, preventivi unità 1

totale 1
E.C.A.         
Registro del Protocollo della corrispondenza (1946-1948, 1956-1973) unità 2
Registro delle Deliberazioni  del Comitato di amministrazione (1941-1945, 1957-1977) unità 2
Conto Finanziario e Consuntivo (1965-1967) unità 3
Contabilità, assistenza (1946-1975) unità 2
Varie (1950- 1969) unità 2
Bollettari (1949-1950) unità 4
Deliberazioni, corrispondenza, verbali, adunanze, bollettari (1947-1950) unità 1

totale 16
Giudice Conciliatore:
Protocollo della corrispondenza (1961-1989) unità 1
Giudice Conciliatore: Atti  (1942, 1955-1956, 1957-1981) unità 2
Ruolo di udienza (1942-1950, 1950-1972) unità 2
Registro dei proventi di cancelleria (1951-1972) unità 1
Pignoramenti evitati vendite asta (1958-1976) unità 1
Verbali di pignoramento (1958-1972) unità 1

totale 8
Atti relativi a Protesti cambiari elevati dal Segretario comunale:
Registro dei protesti cambiari elevati dal Segretario comunale e vidimato dal Pretore 
(1952-1954)

unità 1

totale 1
O.N.M.I.:
Fascicoli personali (1968-1972) unità 1
Mandati di pagamento, bollettari, corrispondenza,  rendiconti finanziari 
(1968-1975)16

unità 1

totale 2
16 Questa scarsa documentazione è in una cartellina
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SENLCUA (Servizio elenchi nominativi lavoratori contributi unificati agricoltura) 
Corrispondenza, varie (1951-1955) unità 1

totale 1
Consorzio di Bonifica Montana Valdisieve:
Ruoli (1955-1963)17 unità 17
Consiglio di Valle: piani Consorzio Bonifica (1966-1969) unità 1
Consiglio della Valdisieve: atti (1958-1962, 1969-1970)18 unità 2

totale 20
Ex ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani) unità 3

totale 3

Scaffale L 
Tasse e Imposte comunali:    
Tributi locali: cartelle personali dei contribuenti (dalla lettera A alla lettera  Z)19 unità 33
Tributi locali: schede personali dei contribuenti (dalla lettera I alla lettera Z) unità 1
Tributi locali: schede personali imposta di famiglia (A-Z) unità 1
Imposte di Consumo (1946-1969) unità 10
Imposte di famiglia: denunce (1952) unità 1
Registro Verbali della Commissione Comunale di I° grado Tributi locali (1948-1963) unità 1
Ruoli liquidazioni dei tributi e degli aggi di riscossione (1964-1974) unità 1
Ruoli e abrogazione imposte: riepilogo (1956-1964) unità 1
Ruoli: riepilogo tributi (1976-1982) unità 1
Ruoli e schede personali imposte comunali (1970-1973) unità 1
Ruoli, atti, carteggio (1946-1969) unità 1
Imposte di consumo: tariffe, addizionali, disposizioni (1955-1961) unità 1
Imposte e tasse comunali: atti (1971) unità 1
Imposte e tasse comunali:  varie (1950-1955) unità 1
Imposte varie (1957-1962) unità 1
Imposte di consumo sui materiali da costruzione (1954-1972) unità 8
Ruolo principale sul Bestiame (1947) unità 1
Imposta sul Bestiame: denunce (1947-1961) unità 5
Esattoria comunale: deleghe (1946-1949) unità 1
Esattoria comunale: pagamenti, disdette, morosità acqua potabile (1971-1980) unità 2

totale 73

17 I Ruoli sono in fascicoli
18 Atti contenuti in cartelle
19 Si è proceduto ad ordinare alfabeticamente le cartelle dei contribuenti, trovate confusamente sparse sugli scaffali 
dell'Archivio. 
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Ufficio Tecnico:
Consorzi Stradali: conti consuntivi, bilanci, contabilità, varie (1946-1973) unità 6
Consorzi stradali: ruoli (1948-1972) unità 1
Consorzi stradali: ruoli (1975) contabilità (1979) unità 1
Consorzi stradali: consuntivo (1979) contabilità (1980) unità 1
Consorzi stradali: ruoli, bilanci, contabilità, assemblee, varie (1945-1962, 1977-1982) unità 3
Consorzi stradali: Farneto, Poggiolino, San Quirico, Ghireto, Uzzana, La Rocca, Pescina, 
Uliveta, La Rena,  Le Motte, Scopeto, Pimaggiore (1926-1984)

unità 1

Consorzi stradali:  San Quirico, Uliveta, Ghireto, Maioli (1923-1979) unità 1
Consorzi stradali: perizie mantenimento strade consorziali (1927-1981) unità 1
Consorzi stradali: consorzio strada del Poggiolino (1926-1982) unità 1
Consorzi stradali: Farneto, Pilarciano, Villore: statuti, perizie, ruoli (1916-1982) unità 1
Registro di spese (1947-1959) unità 7
Perizie e pratiche varie:  (1936-1964) unità 3
Lavori stradali (1950-1988)20 unità 11
Alluvione del 6 novembre 1966: riparazione danni unità 1
Pratiche sospese (1966-1968) unità 1
Acquedotto di Vicchio: ampliamento e collaudo (1959-1961) unità 1
Domande per allacciamento all'acquedotto (1958-1969) unità 1
Cantieri di lavoro  (1955-1962) unità 1
Edilizia scolastica (1953-1974) unità 1
Edilizia scolastica: scuola del capoluogo (1962-1976) unità 1
Edilizia scolastica: progetto asilo nido capoluogo (1974) unità 1
Edilizia scolastica: progetto e rel. tecnica asilo nido loc. Montelleri (1972-1975) unità 1
Edilizia popolare: e IACP21:  pratiche per cessione proprietà, progetti (1962-1983) unità 2
Edilizia popolare: piano regolare 167 (197) unità 1
Edilizia residenziale pubblica alloggi: IACP bandi, graduatorie, assegnazioni (1976-1978) unità 1
Edilizia: rilascio concessioni pubblicate all'Albo (1978-1995) unità 1
Equo Canone: planimetrie (1968-1982) unità 1
Opere pubbliche, strade, illuminazione, asfaltatura (anni 1960-1970) unità 1
Appalto Opere pubbliche (OO.PP): registro  dei pagamenti (1961-1988) unità 1
Distributori carburante (1951-1972) unità 1
Commissione edilizia richieste e progetti (1974) unità 2
Urbanistica: Piano regolatore generale (1963) unità 1
Miscellanea unità 3

20 I  lavori stradali comprendono interventi di manutenzione, bitumatura, frane, allagamenti, danni per gelo e alluvioni, 
vertenze, costruzione soprapassaggio Pilarciano-La Madonna (1967-1971).

21 IACP = Istituto Autonomo Case Popolari
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totale 62

Scaffale M
Personale comunale:
Registro delle ritenute (1947) unità 1
Registro delle competenze al personale (1950-1958, 1964, 1966-1984)22 unità 23
Assicurazioni sociali INAM e INPS (1959-1969) unità 1
Cassa Mutua, Assicurazioni sociali, Cassa pensioni (1949-1963) unità 1
Miglioramenti economici, piante organiche (1947-1954) unità 1
Trattamenti economici  (1943-1977) unità 1
Lavoro straordinario (1947-1953) unità 1
Ristrutturazione pianta organica (1976-1978) unità 1
Affari vari (1941-1966) unità 4
Categorie protette: elenchi asuunzione (1976) unità 1
Personale cessato servizio unità 1
Pensionati unità 3
Pensionati deceduti unità 1

totale 40
Manifestazioni culturali e sportive:
Festeggiamenti Beato Angelico e Pro Vicchio (1955-1965) unità 1
Festeggiamenti Giotteschi (1967) unità 1
Festeggiamenti Giotteschi, restauro e inaugurazione casa Giotto (1967-1975) unità 1
Ass. Pro Vicchio, Pro Loco, festeggiamenti Patrono (1959-1966) unità 1
Associazione Pro Vicchio  (1960-1968) unità 1
Unione sportiva Vicchio (1955-1958, 1969-1971) unità 1
Mostre di pittura (Paolo Boni, Giovanni Malesci e altri) (1984) unità 1
Manifestazioni, attività culturali e celebrative varie (con manifesti, diplomi e 
corrispondenza) (1968-1987)23

unità 1

totale 8
Sanita e igiene
Cimiteri: permessi di seppellimento, esumazioni salme (1958-1972) unità 4
Registro denunce malattie infettive (1964-1991) unità 2
Registro dei certificati necroscopici (1978-1981) unità 4
Registro dei morti (1950-1968) unità 1
Certificati necroscopi (1945-1959) unità 1
Cimiteri: contratti loculi, illuminazione votiva (1956-1970) unità 1

22 Riguarda stipendi, assegni, straordinari indennità. Gli anni 1980 e 1981 sono formati da 2 parti
23 Contiene anche celebrazioni Trentennale Resistenza (1974) e Quarantennale Liberazione (1984)
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totale 13
Miscellanea:
Elenco poveri ( 1953-1970) unità 1
Elenco poveri: domande (1954-1956) unità 1
Colonie, colonie marine  (1955-1956, 1970-1972) unità 2
Casa Vacanza (1972-1977); campo solare Vespignano (1978) unità 6
Vacanze anziani (1975-1979)  unità 4
Registro Porto d'armi (alfabetico) (1947-1958) unità 1
Registro delle contravvenzioni ai regolamenti comunali (1972-1982) unità 2
Registro notifiche ufficio Polizia (1956-1981) unità 3
Registro Conti correnti appaltatori (lavori e forniture ) (1958-1961) unità 1
Registro per Alloggio (1954-1956) unità 1
Registro dei pensionati residenti nel Comune (in ordine alfabetico) unità 1
Registro degli infortuni (1961-1989) unità 1
Registro pagamenti giornalieri fatti dall'economo (1953) unità 1
Concorso Guardia comunale (1961) unità 1
Concorso Bidello scuola elementare Capoluogo (1966) unità 1
Gare d'appalto varie (1967- 1985) unità 3
Ufficio razionamento e consumi (1946) unità 1
Assistenza: (elenco poveri, ricoveri, assistenza ospedaliera regionale, orfanotrofi, farmacie,
ricoveri in ospizi, ex ONMI, ecc.) (1947-1979)

unità 4

Assistenza: norme e tariffe, disposizioni, ecc. unità 1
Autonoleggi: richieste e cessazioni (1930-1993) unità 1
Industria chimica Italgrassi (atti prefettura, accertamenti, chiusura, ecc. anni Settanta) unità 1
Concessione servizio Gas (1985) unità 1
Pratiche varie, revisioni dinamiche, ecc. (1951-1972) unità 7

totale 46
                                                   
Scaffale N
Carteggio di affari Categorie: buste di atti (1971-1980) 24 unità 131

totale 131

Scaffale O
Conto Consuntivo – Entrata  (1978-1980)25 unità 4
Conto Consuntivo – Uscita   (1976-1980, 1982-1983) unità 20

24 Alcune categorie risultano incomplete
25 Si sono posizionate su questo scaffale altre unità archivistiche (continuazione dello scaffale C/1) del Conto Consuntivo 

Entrate e Uscite  
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totale 24
Pubblica Istruzione: 
Patronato scolastico (1954-1977) unità 10
Scuola e biblioteca: gare edilizia scolastica e mense scolasticache, servizio pulmini, elenchi
alunni trasportati, elenchi acquisti libri, statistiche, richieste Direzione Didattica ecc. 
(1968-1982) 

unità 1

Scuola varie (1977-1987) unità 1
Biblioteca Comunale Giotto: inaugurazione biblioteca, riunioni, ecc. (1966-1975); scavi 
archeologici effettuati dalla Sopr. alle antichità dell'Etruria (1967-1972)

unità 1

Biblioteca Comunale Giotto: registro acquisti (1969-1985) unità 3
Biblioteca Comunale Giotto: registro dei prestiti librari (1970-1989) unità 3
Biblioteca Comunale Giotto: protocollo della corrispondenza (1971-1972, 1978) unità 1

totale 20
Scaffale P26

Mandati di pagamento  (1982-1987) unità 22
Reversali (1983, 1987-1988) unità 4
Servizio Cassa (1978-1979?, 1986-1988) unità 4
Registro del Bilancio di Previsione (1992-1997) unità 9
Registro del Conto Consuntivo (1990, 1995-1996) unità 4
Registro delle Delibere di Giunta (1981-1984) unità 5
Registro delle Delibere del Consiglio (1982-1984) unità 3
Consiglio comunale: sedute straordinarie (1981)27 unità 1
Categorie (VIII,  XII, XIV, XV) (1983)28 unità 1
Commissione Urbanistica (1981-1983) unità 1
Corsi di nuoto, ginnastica ecc. per bambini e adulti (1986-1987) unità 1
 totale 55

Totale generale unità 1550

26 Unità archivistiche post 1975
27 Il  faldone contiene 4 cartelle
28 Faldone contenente alcune categorie in ordine non sequenziale
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