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INTRODUZIONE

Il riordinamento è di cui il presente inventario è l’espressione di quanto è stato compiuto nel
periodo  1986-1987  ed  ha  avuto  lo  scopo  di  dotare  la  documentazione  postunitaria  (quella
preunitaria possiede già uno strumento di corredo anche se non del tutto attendibile) di un mezzo di
consultazione.

Ho seguito uno schema di ordinamento che se da un lato osserva dei criteri di uniformità
messi  a  punto  dalla  Sovrintendenza  Archivistica  per  la  Toscana  da  alcuni  anni,  (e  da  me
personalmente  verificati  in  un  lavoro  decennale  di  inventariazione  di  archivi  storici  comunali)
dall’altro ha permesso di conservare all’archivio comunale di Vicchio i suoi caratteri distintivi a livello
di struttura, dato che anche il modo con cui si conservano i documenti è di per sé giaà un fenomeno
storico in grado di esprimere particolari contenuti.

La  situazione nella  quale  si  trovava il  materiale  al  momento  dell’inizio  delle  operazioni  di
riordino era per molti versi usuale: ad un disordine per quanto atteneva la organizzazione materiale
degli atti, la loro disposizione nelle varie stanze, la loro collocazione sugli scaffali, corrispondeva in
realtà uno schema articolato attorno ad un numero abbastanza esiguo di serie principali ed alcuni
piccoli gruppi di documenti diversi.

Nell’ordinamento ho seguito uno schema a serie aperte, organizzando in gruppi separati sia la
documentazione che presentava una consistenza e un’omogeneità notevole,  sia quella  che, pur
essendo esigua, faceva riferimento a precise competenze di organi comunali e a documentazione
conservata nell’archivio di  deposito e quindi  destinata a diventare parte, col  tempo, dell’archivio
storico.  Il  sistema  a  serie  aperte  consente  di  aggiornare  la  documentazione  semplicemente
aggiungendo il materiale in coda ad ogni serie, senza dover fare salti di numerazione o di cronologia
che rendere difficile la consultazione e la ricerca degli atti. Ho usato così uno schema di 29 serie
(delle quali le prime 25 comprendono atti prodotti dall’Ente comune e le altre i cosiddetti “archivi
aggregati” in quanto formati da carte non direttamente prodotte da uffici comunali e che solo per
particolari vicende si trovano presso i comuni.

Ho predisposto alle singole serie delle piccole note di carattere descrittivo che vogliono essere
soprattutto un ausilio per la consultazione delle carte. Non ho ritenuto opportuno fare invece delle
introduzioni di carattere storico-istituzionale-normativo per le quali lo studioso farà bene a rivolgersi
alle pagine relative de “L’archivio comunale postunitario” di Augusto Antoniella dell’”Inventario del
Comune di Calenzano” a mio parere ottimamente curato da Sandra Marsini.

Va detto ancora che, nonostante il  lavoro compiuto, l’archivio comunale di  Vicchio non ha
consentito di giungere ad una completa razionalizzazione del sistema di conservazione delle carte;
alcune serie presentavano una struttura piuttosto caotica che non sempre si è riuscito a ricondurre
ad  uno  schema  coerente;  in  alternativa  spesso  ho  preferito  spingere  più  in  profondità
l’inventariazione  degli  atti  piuttosto  che  tentare  un  riordinamento  a  posteriori,  spesso  di
improponibile esecuzione.

Più in generale,  il livello di descrizione delle singole unità documentarie è stato più o meno
approfondito a seconda della coerenza interna dei vari gruppi di documenti e delle varie serie: una
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descrizione più riassuntiva è stata data per alcuni tipi di registri e per carteggi ordinati in base a
titolari, una descrizione più approfondita per atti e carte meno organizzate.

Le prime 4 serie comprendono le serie delle Deliberazioni, con distinzioni tra quelle di Giunta e
di Consiglio e tra gli originali e gli estratti con allegati. Ho inserito poi la serie dei Regolamenti, anche
se  la  sua  documentazione  era  molto  esigua,  per  poter  rendere  possibile  in  tempi  successivi
l’organizzazione  di  materiale  di  questo  tipo  che  generalmente  viene  mantenuto  separato  negli
archivi comunali. La serie ancora successiva (VI) è costituita è costituita dal carteggio degli affari,
che rappresenta un po’ il cardine della documentazione dell’Ufficio Comunale, organizzato prima
secondo un titolario empirico e poi, dal 1910, secondo il titolario modello del 1897, tuttora in vigore.
Al carteggio seguono i Protocolli, che costituiscono gli strumenti di corredo primari di quello e che
consentono di seguire lo svolgimento delle pratiche. Seguono i documenti contabili, con il bilanci
preventivi  e  consuntivi  e  con  i  relativi  allegati,  i  Giornali  e  Mastri  e  i  Ruoli  delle  Tasse,  fondo
quest’ultimo in cui la riorganizzazione delle carte non ha potuto portare che a risultati di relativa
approssimazione, a causa della sua stessa struttura. La serie successiva (XIV) comprende gli atti
relativa ai servizi militari, distinti in varie sottoserie. Una di queste comprende atti relativi agli anni
bellici che per la loro struttura non potevano essere inseriti altrove. Gli atti, sempre relativi ai periodi
bellici,  ma di  carattere  annonario,  formano la  serie  successiva;  essi  sono  in  parte  prodotti  dal
Comune e in parte dall’Ufficio Razionamento Consumi, ente autonomo costituito presso i comuni; si
è mantenuta una struttura unitaria per la pratica impossibilità di distinguere i due gruppi di carte.
Gruppi  di  documenti  di  minor  rilievo  quantitativo  sono  i  tre  seguenti,  contenenti,  oltre  agli  atti
elettorali, quelli relativi al sorgere delle competenze previdenziali e assicurative da parte dei comuni.
Per quanto riguarda il  servizio di  spedalità  ho voluto mantenere tali  carte per  poter  fornire agli
studiosi di storia locale del materiale per studi di carattere sanitario (certificati e diagnosi mediche).
Seguono  le  serie,  più  ampie  dell’anagrafe  e  dei  censimenti  e  quella  dell’Ufficio  Tecnico,  che
tradizionalmente organizza il proprio carteggio e i propri documenti separatamente rispetto al resto
del Comune. Ho riunito in una apposita serie gli atti di alcune commissioni comunali che non mi
sembrava utile sistemare altrove e ho istituito una piccola serie per un gruppo di atti riguardanti il
Personale del comune (fascicoli personali, Regolamenti, atti previdenziali). 

Ho  dovuto  infine  fare  una  serie  di  “atti  vari”,  per  alcune  unità  archivistiche  che  non  mi
sembrava possibile ricondurre ad altre serie, mentre non mi sembrava opportuno creare serie nuove
per pochi pezzi.

La  seconda  sezione  dell’inventario  comprende,  come  si  è  detto,  gli  atti  non  prodotti
direttamente dal  Comune,  quali  quelli  della  Congregazione di  Carità  e dell’ECA,  dell’OMNI,  del
Giudice  Conciliatore  e del  servizio  dei  protesti  cambiari  effettuato dal  Segretario  comunale  con
funzione di notaio.
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SERIE I

REGISTRO DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(1871-1927, pp.7)

1 Protocollo delle Deliberazioni a “voto palese” 1871 (13/3)  –  1881 (13/6)

2 Deliberazioni a “voto palese” 1881 (20/6)   -  1889 (28/3)

3 Deliberazioni a “voto palese” 1889  (1/4)   -   1902 (15/9)

4 Deliberazioni a “voto segreto” 1871 (13/4)   -  1877 (10/9)

5 Protocollo delle deliberazioni

6 Deliberazioni a “voto segreto” 1898 (21/3)   -  1915 (22/9)

                      e palese dal 28.12.1911

7 Deliberazioni in seduta pubblica 1926  (7/6)   -   1927 (30/3)
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SERIE II

REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, DEL PODESTA’

E DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(1875-1980, pp.43)

1 Protocollo di deliberazioni non soggette a visto 1875 (1/7)  –  1880 (8/11)

2 Deliberazioni 1875 (12/7)  - 1913 (4/4)

3 Deliberazioni (contiene anche, mutilo, verbale 

della seduta del 29/12/1903) 1891  (8/1)  -  1901 (2/5)

4 Deliberazioni (reg. gravemente danneggiato) 1913 (19/3)  - 1915 (20/8)

5 Deliberazioni del Commissario Prefettizio, del Consiglio

e della Giunta 1926  (8/6)  -  1922 (29/1)

6 Deliberazioni della Giunta, del Commissario Prefettizio

e del Podestà 1926 (11/1) -  1928 (31/12)

7 Indice delle deliberazioni           1927  -  1943

8 Deliberazioni del Podestà 1929 (5/1)   -  1933  (31/12)

9 Deliberazioni del Podestà e del Commissario 

Prefettizio 1934 (17/1)  - 1936  (28/6)

10 Deliberazioni del Commissario Prefettizio 1936  (27/6)  - 1937 (26/10)

11 idem c.s. 1937 (6/11)  -  1939 (23/12)

12  idem c.s. 1941 (3/1 – 19/7)

13 idem c.s. 1941 (21/8)  -  1943  (31/12)

14 Deliberazioni del Commissario prefettizio e della

Giunta 1944 (7/1)   -   1945 (31/12)

15 Deliberazioni della Giunta Municipale 07/01/1946  -  24/10/1948

16 Deliberazioni della Giunta Municipale 08/11/1948  -  31/12/1951

17 Deliberazioni della Giunta Municipale 07/01/1952  -  31/12/1953

18 Deliberazioni della Giunta Municipale 19/01/1954  -  31/12/1955
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19 Deliberazioni della Giunta Municipale 17/01/1956  -  31/12/1956

20 Deliberazioni della Giunta Municipale 30/01/1957  -  28/12/1957

21 Deliberazioni della Giunta Municipale 10/01/1958  -  30/12/1958

22 Deliberazioni della Giunta Municipale 09/01/1959  -  31/12/1959

23 Deliberazioni della Giunta Municipale 04/01/1960  -  30/12/1960

24 Deliberazioni della Giunta Municipale 13/01/1961  -  29/12/1961

25 Deliberazioni della Giunta Municipale 12/01/1962  -  31/12/1962

26 Deliberazioni della Giunta Municipale 09/01/1963  -  18/12/1963

27 Deliberazioni della Giunta Municipale 14/01/1964  -  21/12/1964

28 Deliberazioni della Giunta Municipale 04/01/1965  -  31/12/1965

29 Deliberazioni della Giunta Municipale 13/01/1966 -   30/12/1966

30 Deliberazioni della Giunta Municipale 09/01/1967  -  16/12/1967

31 Deliberazioni della Giunta Municipale 10/01/1968   -  28/12/1968

32 Deliberazioni della Giunta Municipale 14/01/1969  -  16/12/1969

33 Deliberazioni della Giunta Municipale 08/01/1970  -  31/12/1970

34 Deliberazioni della Giunta Municipale 13/01/1971  -  31/12/1971

35 Deliberazioni della Giunta Municipale 10/01/1972  -  30/12/1972

36 Deliberazioni della Giunta Municipale 12/01/1973  -  28/12/1973

37 Deliberazioni della Giunta Municipale 12/01/1974  -  31/12/1974

38 Deliberazioni della Giunta Municipale 24/01/1975  -  31/12/1975

39 Deliberazioni della Giunta Municipale 19/01/1976  -  31/12/1976

40 Deliberazioni della Giunta Municipale 17/01/1977  -  29/12/1977

41 Deliberazioni della Giunta Municipale 14/01/1978  -  30/12/1978

42 Deliberazioni della Giunta Municipale 11/01/1979  -  31/12/1979

43 Deliberazioni della Giunta Municipale 03/01/1980  -  30/12/1980
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SERIE III

VERBALI ED ESTRATTI DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CON ALLEGATI

(1865-1980, pp.35)

In ordine cronologico; un pezzo contiene anche estratti della Giunta

1 Verbali di Consiglio
      1 inserto per il 1865-66 e 1 per ciascuno degli altri anni, in busta

1865  - 1870

2 Estratti del Consiglio, parzialmente repertoriati
      Busta di inserti annuali 1865  - 1875

3 Estratti e minute del Consiglio, parzialmente repertoriati
Busta di inserti annuali 1877  - 1908

4 Affari trattati dal Consiglio (ordini del giorno, verbali e carteggi)
Busta 1877  - 1880

5 Deliberazioni del Consiglio, con minuti e documenti preparatori (manca 1917)
Busta di inserti annuali 1915  - 1922

6 a) Deliberazioni del Consiglio (Amm/ne Marchetti)
                  b) Deliberazioni di Giunta (idem c.s.)

Busta di 2 inserti, contenenti OdG, verbali e carteggi 1923  - 1925

7 Minute Delibere Consiglio comunale 1946 – 1951

8  idem c.s. 1951 – 1953

9  idem c.s. 1954 – 1956

10  idem c.s. 1957 – 1958

11  idem c.s. 1959 – 1960

12  idem c.s. 1960 – 1962

13  idem c.s. 1963 – 1964

14  idem c.s. 1965 – 1966

15  idem c.s. 1967 – 1968

16  idem c.s. 1969 – 1970

17  idem c.s. 1970 – 1971

18  idem c.s. 1971 – 1972

19  idem c.s. 1972 – 1973
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20  idem c.s. 1973

21  idem c.s. 1974

22  idem c.s. Gen. 1975 – Ago. 1975

23  idem c.s. Set.  1975 – Dic. 1975

24  idem c.s. (nn. 1-112) 1976

25  idem c.s. (nn. 113-161) 1976

26  idem c.s. 1977

27  idem c.s. (nn. 1-89) 1978

28  idem c.s. (nn. 90-200) 1978

29  idem c.s. (nn. 201-253) 1978

30  idem c.s. (nn. 1-89) 1979

31  idem c.s. (nn. 90-140) 1979

32  idem c.s. (nn. 141-250) 1979

33  idem c.s. (nn. 1-88) 1980

34  idem c.s. (nn. 89-143) 1980

35  idem c.s. (nn. 144-242) 1980
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SERIE IV

VERBALI ED ESTRATTI DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL PODESTA’ 

E DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(1865-1943, pp.7)

In ordine cronologico

1 Verbali di adunanze di Giunta
Busta di inserti annuali (unico per il 1865-66)  1865  - 1870

2 Estratti di deliberazioni di Giunta vistati dal Prefetto
Busta  1865  - 1890

3 Estratti di deliberazioni di Giunta e Commissario P.zio
Busta di inserti annuali  1915  - 1922

4 Deliberazioni del Commissario Prefettizio   1920  - 1923

5 Estratti di deliberazioni del Podestà, relativi a pensionamento di cantonieri com/li
      Busta con inserto unico              1938

6 Minute di deliberazioni del Podestà
Busta con inserto unico   1941 – 1943

7  Deliberazioni del Commissario Prefettizio    1943
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SERIE V

REGOLAMENTI EMANATI DAL COMUNE

(1865-1965, pp.5)

In ordine cronologico.  Si è ritenuto di  costituire questa serie di  atti  che sono emanazione della
podestà  deliberativa  del  Comune  nonostante  l’esiguità  della  documentazione  esistente  così  da
facilitare l’aggiunta di atti dello stesso tipo esistenti negli archivi di deposito e correnti.

1 Regolamenti
Busta contenente: Regolamenti  di pensione per gli  impiegati  comunali  (1883 –
1921); Regolamento per il servizio mortuario (1875); Regolamenti d’igiene e dei
servizi  sanitari  (1897-1959);  Capitolati  d’oneri  per  gli  agenti  municipali  (1921);
regolamento comunale del 31.12.1859 (a stampa)

 1859  - 1959

2 Regolamenti comunali ed altri aventi efficacia nel Comune di Vicchio
Busta contenente carteggi  e bozze di  regolamenti,  regolamenti-tipo  a stampa,
regolamenti di altri enti, bandi di pubblicazione di regolamenti, albi professionali
(vari inserti)

 1872  - 1930

3 Regolamento del macello
1 inserto contenente un manifesto

   1883

4 Regolamenti comunali, relative bozze e carteggi
Busta  1911  -  1924

5 Regolamenti organici dei dipendenti comunali (1915-29)
            Regolamenti edilizi (1926-1965) Regolamento di polizia mortuaria (1929)

       Busta di 4 inserti  1915  - 1965
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SERIE VI

CARTEGGIO DEGLI AFFARI

(1865-1945, pp.203)

Serie cronologica,  ripartita  in  due sottoserie,  con numerazione in  proseguo,  delle  quali  la prima
comprende  in  nn.  1-83bis  (1865-1939).  Il  relativo  carteggio  è  ordinato  secondo  un  titolario  per
materia a voci variabili nel numero e nella collocazione, che si riporta nella forma più completa che è
stata rinvenuta:

-Consiglio comunale, Giunta e Impiegati

-Esattoria comunale

-Leva militare

-Vincolo forestale

-Statistica

-Beneficienza

-Spedalità

-Regolamenti municipali

-Liste elettorali delle elezioni amministrative, politiche, commerciali e dei giurati

-Verbali di contravvenzioni

-Pubblica Sicurezza

La seconda sottoserie (nn.83-203) comprende gli atti suddivisi (ma raramente si ha una vera e
propria classificazione) secondo il titolario del 1897. Esistono anche buste di atti miscellanei, che
sono state riportate all’anno di produzione (a quello iniziale se si tratta di atti di più anni).

Non si è ritenuto di riportare le materie riferibili ai numeri di categoria del Titolario del 1897,
perché tale titolario è di facile reperibilità.

-----------------------------------

1Tassa fondiaria, Ricchezza Mobile, Tassa vetture e domestici, Dazio di Consumo, Imprestito
nazionale, Tesoreria Provinciale, Tesoreria dello Stato

1 inserto per materia  1865  - 1866

2Statistica, Stato Civile, Sanità pubblica, Scuole
1 inserto per materia  1865  - 1866

3Elezioni amministrative, politiche, della Camera di Commercio e dei Giurati, con liste
1 inserto   1868
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4Consiglio e Giunta, Bilanci, Contabilità municipale, Strade, Polizia Municipale, 
Elezioni Amministrative e politiche, Elezioni della camera di commercio,
Elezioni dei Giurati

1 inserto per materia   1869

5Tassa fondiaria, Ricchezza mobile, Tassa di Macinazione, Tassa sulle vetture e
Domestici e pesi e misure, Dazio di consumo, Tassa di famiglia (1869-1870)

1 inserto per materia   1869

6Consiglio e Giunta, Bilanci, Contabilità, Strade, Contratti di accollo per lavori,
Verbali di conciliazione, Dimissioni del Camarlingo, Elezioni Amministrative e politiche
Commerciali e dei giurati

1 inserto per materia             1870

7Stato Civile, Registro di popolazione, Statistica
1 inserto per materia 1875

8Consiglio Comunale, Giunta, Elezioni politiche, Elezioni amministrative, 
Elezioni commerciali, Elezioni dei giurati (tutte con liste) Giunta

     1 inserto per materia  1876

9Beneficienza e spedalità, Sanità pubblica
1 inserto per materia 1876

10 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, di famiglia, Dazio di consumo, 
Macinato, Pesi e misure, Tesoreria Provinciale

1 inserto per materia  1876

11 Bilanci, Contabilità municipale, Esattoria, Patrimonio Comunale, Scuole,
Polizia Municipale, Strade

1 inserto per materia  1876

12 Stato Civile, Registro di popolazione, Emigrazione, Immigrazione, Statistica
1 inserto per materia  1876

13 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, Famiglia, Dazio di consumo, 
Macinato, Pesi e misure, Esattoria

1 inserto per materia   1877

14 Consiglio Comunale e Giunta, Elezioni politiche, amministrative,
commerciali e dei giurati (con liste)

1 inserto per materia   1877

15 Beneficienza, Sanità Pubblica (con statistiche)
1 inserto per materia   1877

16 Atti non classificabili: Scuole, Strade, Bilanci, Contabilità municipale,
Patrimonio del Comune, Polizia Municipale

1 inserto per materia   1877

17 Miscellanea (prevalentemente richieste di atti) Leggi, decreti e manifesti,
Servizio militare, Pubblica Sicurezza

1 inserto per materia   1877
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18 Tasse: Fondiaria, Ricchezza Mobile, Famiglia, Macinato, Pesi e misure
1 inserto per tasse   1878

19 Registri di popolazione (carteggio), Immigrazioni, Emigrazioni, 
Note dei parroci relative ai matrimoni religiosi (1866-1873) Statistica

1 inserto per materia   1878

20 Miscellanea di vari affari, Esattoria Comunale, Patrimonio, Scuole
1 inserto per materia  1878

21 Contabilità relativa a strade e lavori eseguiti a nota e a cottimo
Ferrovia Forlì-Firenze

2 inserti   1878

22 Leggi e decreti, Miscellanea, Servizio militare, Pubblica sicurezza
1 inserto per materia  1878

23 Tasse: fondiaria, Ricchezza Mobile, Famiglia, Macinato, Pesi e misure
Tesoreria Provinciale, Tesoreria dello Stato, elenco proprietari tassa terreni

1 inserto per materia             1879

24 Consiglio e Giunta, Bilanci, Contabilità Mun/le, Esattoria, Contabilità Lavori 
a nota e a cottimo, Patrimonio, Elezioni Amm/ve, politiche e commerciali

1 inserto per materia   1880

25 Tasse:  Ricchezza Mobile, Famiglia e altre com/li, Dazio, Macinato,
Pesi e misure, Tesoreria Prov/le

1 inserto per materia  1880

26 Beneficienza e spedalità, Sanità pubblica, Stato Civile, Registro di
Popolazione, Statistica

1 inserto per materia  1880

27 Miscellanea, Leggi, decreti e manifesti, Servizio militare, Pubblica Sicurezza
Scuole, Polizia Municipale

1 inserto per materia   1880

28 Consiglio e giunta, Bilanci, Contabilità M/le, Esattoria, Strade, Patrimonio,
Elezioni Amm/ve, politiche, commerciali e giurati

1 inserto per materia
  1881

29 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, Famiglia, Vetture e domestici, Cani
Esercizi e rivendite, Dazio di consumo, Macinato, Pesi e misure, Tesoreria P/le

1 inserto per tassa o materia   1881

30 Miscellanea di vari affari, Leggi, decreti e manifesti, Servizio militare, 
1 inserto per materia   1881

31 Beneficienza e Spedalità, Sanità pubblica (con statistiche) Registro di popolazione
Statistica della popolazione, Censimento del bestiame, Censimento della popolazione
(contiene: Stati di sezione, carta di spoglio, disposizioni, statistiche)

1 inserto per materia, 2 per il Censimento della popolazione   1881
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32 Scuole, Polizia Municipale
1 inserto per materia   1881

33 Consiglio Com/le e Giunta, Censimento della popolazione, censimento muli e cavalli
Stato civile, certificati di povertà, Scuole, Strade

1 inserto per materia   1882

34 Beneficienza, Sanità Pubblica (con statistiche e concorso a medico condotto) 
Registro di popolazione (carteggio) Statistica

1 inserto per materia   1882

35 Bilanci, Contabilità, Strade, Patrimonio, Elezioni politiche (2 inserti, con lista) 
Domande di inserzione nella lista elettorale politica (art.100 L.elettorale) Elezioni
Politiche, amm/ve, commerciali e dei giurati, Elezioni amm/ve del 1882 con 
elenco della lista elettorale

1 inserto per materia   1882

36 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, comunali, Dazio di consumo
Macinato, Pesi e misure, Tesoreria Prov/le, esattoria

1 inserto per materia   1882

37 Miscellanea (contiene anche “Tombola di beneficienza a vantaggio della
Società Filarmonica”) Leggi e decreti, Servizio Militare (contiene atti inerenti
alla Rivista di cavalli e muli) Pubblica Sicurezza, Polizia Municipale

1 inserto per materia   1882

38 Consiglio Com/le e Giunta, Stato civile, certificati di povertà, Scuole, Strade
1 inserto per materia   1883

39 Bilanci (contiene anche contabilità m/le, strade e patrimonio) Elezioni (amm/ve, 
politiche, commerciali e dei giurati)

2 inserti   1883

40 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, Famiglia, Macinato, Dazio, Vetture e domestici
Pesi e misure, Tesoreria Prov/le, esattoria

1 inserto per tassa o materia   1883

41 Beneficienza e Spedalità, Sanità Pubblica (con statistiche) Registro di popolazione
     (2 inserti) Statistica

1 inserto per materia  1883

42 Consiglio e giunta, certificati di povertà, Stato Civile, Scuole
1 inserto per materia  1884

43 Beneficienza , consegna di creature dallo spedale degli Innocenti, Sanità
Pubblica (con statistiche) Registro di popolazione, Statistica

1 inserto per materia  1884

44 Bilanci, contabilità mun/le, strade e Lavori Pubblici, Elezioni Amm/ve (con lista), 
Elezioni politiche del 1884, Elezioni comm/li (con lista) Giurati (con elenco dei giurati)

1 inserto per materia  1884

45 Miscellanea, Servizio militare, pubblica sicurezza, Polizia Mun/le, Licenze di caccia
1 inserto per materia  1884
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46 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, Famiglia, comunali e Pesi e misure,
Dazio di consumo, Tesoreria Prov/le, Esattoria Com/le

1 inserto per materia  1884

47 Consiglio Comunale e giunta, Stato civile, certificati di povertà, Scuole, Diversi
1 inserto per materia  1885

48 Beneficienza e Spedalità, Sanità Pubblica ,  Registro di popolazione, Statistica
1 inserto per materia  1885

49 Bilanci, Contabilità mun/le, Strade, Patrimonio del Comune, Elezioni amm/ve, 
com/li del 1885, politiche, commerciali, dei giurati

1 inserto per materia
 1885

50 Miscellanea, Leggi e decreti, Servizio Militare, Pubblica Sicurezza, Polizia M/le
1 inserto per materia  1885

51 Consiglio Comunale e Giunta (contiene Estratti di deliberazioni) Stato Civile
Scuole, Impianto dell’acqua potabile (1876-1893)

1 inserto per materia  1886

52 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, comunali, Dazio di consumo, Pesi e misure
Tesoreria Prov/le, Esattoria

1 inserto per materia  1886

53 Consiglio com/le e giunta, Stato Civile, Certificati di povertà, Scuole
1 inserto per materia  1887

54 Consiglio com/le e giunta, Stato Civile, Scuole
1 inserto per materia  1888

55 Tasse, Tesoreria Prov/le, Dazio di consumo, Pesi e misure, Esattoria, Servizio militare
1 inserto per materia  1888

56 Vincolo forestale (bandi prefettizi in difesa del pascolo)
Inserti annuali  1888 -  1900

57 Bilanci e contabilità, Strade e fabbriche, Referti e lettere diverse
Elezioni amm/ve del 1888, Liste elettorali (Amm/ve, politiche, comm/li)

1 inserto per materia  1888

58 Affari diversi, Chiese, Ricerche di persone, Circolari a stampa, Rivendite e 
Privative, Pubblica sicurezza, regolamenti com/li

1 inserto per materia  1888

59 Beneficienza e spedalità e dementi, Congregazione di Carità, Sanita Pubblica, 
Statistica, Anagrafe, Vincolo forestale e commissione censuaria

1 inserto per materia  1889

60 Leggi e decreti, Regolamenti mun/li, Bilanci, Contabilità, Diversi (Tombola pubblica
Ufficio del Registro, Industria stalloni era, Intendenza di Finanza, Tiro a segno nazionale, 
Circolari e bollettino del mercato serico, Chiese e Parrocchie, Informazioni)

13 inserti  1889
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61 Pubblica Sicurezza, Stato civile
1 inserto per materia  1889

62 Elezioni (amm/ve del 6.7.1890 con liste, comm/li, giurati, prov/li)
inserto unico  1890

63 Tasse: Fondiaria, Ricchezza mobile, Famiglia, Dazio di consumo, Pesi e misure
Bilanci, Contabilità, Esattoria

1 inserto per tassa o materia  1890

64 Beneficienza, Spedalità, Dementi, Sanità pubblica, Statistica, Registro di
Popolazione, Vincolo forestale

1 inserto per materia  1890

65 Pubblica sicurezza, Stato Civile
1 inserto per materia

 1890
66 Elezioni Amm/ve 17891 (con liste) Elezioni politiche, commerciali, dei Giurati

Vincolo forestale, Strade com/li, Strade pubbliche, Distacco frazioni di celle e Villa 
(relazione al Consiglio Com/le sulle richiesta per il distacco dal Comune di Vicchio
di Celle, Villa e Bovino e aggregazione al Comune di Dicomano, a stampa) 
Esattoria, Bilanci e consuntivi, Diversi

1 inserto per materia  1891
67 Beneficienza, Gettatelli, Ricoverati Pia casa di lavoro, Spedalità, Dementi,

Congregazione di carità, Sanità Pubblica, regolamenti Mun/li, Tasse Fondiaria 
e ricchezza mobile, Tasse com/li, Dazio di consumo, Pesi e misura, tassa camerale

1 inserto per materia  1891

68 Scuole, Conciliatore, Miscellanea (contiene anche: tombola pubblica, Industria
Stalloni era, Bandi di vendita) Commissione censuaria, Servizio Militare

1 inserto per materia  1891

69 Elezioni politiche (con liste), Elezioni amm/ve e prov/li (con liste), Elezioni comm/li,
dei giurati, Pubblica Sicurezza, Miscellanea (contiene anche: Lotterie pubbliche, 
Conciliatore, Chiese e parrocchie, Mercuriali, Circolari a stampa)

1 inserto per materia  1892

70 Beneficienza, Spedalità, Dementi, Servizio Sanitario e sanità pubblica – Cimiteri
Consiglio e Giunta, Servizio militare

1 inserto per materia  1892

71 Tasse: Terreni, fabbricati, Ricchezza Mobile e Tassa camerale, Pesi e misure, 
Dazio di Consumo, Tasse com/li, Esattoria, Strade e fabbriche, Distacco delle
Frazione di celle e Villa

1 inserto per materia  1892

72 Stato Civile, Registro di popolazione, Statistica, Scuole, Vincolo forestale,
Polizia Mun/le, Bilanci e Consuntivi

1 inserto per materia  1892

73 Consiglio Comunale e Giunta, Tasse diverse (Fondiaria, Ricchezza mobile, 
Dazio di consumo, comunali, Pesi e misure, Tassa camerale) Bilanci e 
Contabilità, Esattoria

1 inserto per materia  1893
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74 Elezioni politiche (con lista) Elezioni amm/ve (con lista) Elezioni comm/li
Elezioni dei giurati, miscellanea

1 inserto per materia  1893

75 Beneficienza – Spedalità – Dementi, Congregazione di Carità Sanità Pubblica, 
Polizia municipale, Pubblica sicurezza, Conciliatore, strade e Fabbriche, 
Servizio militare

1 inserto per materia  1893

76 Stato civile, Registro di popolazione, Statistica, Commissione censuaria, 
Vincolo forestale, Scuole

1 inserto per materia  1893

77 Consiglio Comunale e Giunta, Beneficienza, Spedalità, Dementi, Servizio 
Sanitario, Congregazione di Carità, Pubblica Sicurezza, Servizio Militare
ed elenco quadripedi, Scuole (con statistica)

1 inserto per materia  1894

78 Stato civile (verbali di verifica), Statistiche della popolazione, Commissione 
censuaria, Diversi

1 inserto per materia  1894

79 Raccolta generale di carteggio non classificato senza alcun ordine, neppure
cronologico

2 fasci  1901

80 “Miscellanea”(contente: fascio di corrispondenza, la maggior parte non classificata, 
attinente a vari oggetti, Reparto di 1500 lire elargite dal Ministro dell’Agricoltura
ai coloni danneggiati dal nubifragio del 3.6.1903, “6, inserto di corrispondenza” 
(la maggior parte senza alcun ordine) Dementi inviati al manicomio, Fascio di
Corrispondenza non ordinata

4 inserti  1904

81 Beneficienza, Dementi, Stato Civile, Lavori
1 inserto per materia  1905

82 Consiglio, Giunta e Impiegati, Imposte e tasse, Esattoria, Tassa velocipedi,
Scuole, Pubblica Sicurezza, Lavori, Leva, Vincolo forestale, Tasse e contabilità
Igiene, Spedalità, Diversi

1 inserto per materia  1905

83 Consiglio Com/le, Giunta e Impiegati, Esattoria, Leva militare, Vincolo forestale,
Statistica, Beneficienza, Spedalità, Regolamenti Municipali, Liste elettorali amm/va, 
politica e dei Giurati, Elezioni comm/li del 2.12.1906, Verbali di contravvenzioni,
Pubblica Sicurezza

1 inserto per materia, 2 per la Spedalità  1906

83 bis  verbale di verifica Stato Civile  
1 inserto  1939

                                                                 ------------------------
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Carteggio 1910 – 1945, ordinato secondo il titolario del 1897 (15 categorie, numerate qui in numero 
romano) e condizionato in buste.

84 Categorie IV-V e IX (la IV contiene carte sull’infezione colerica)
1 inserto per categoria  1910

85 Categorie I- IV (contiene anche atti sulla soppressione del cimitero di S.Martino)
1 inserto per categoria  1911

86 Categorie V-VIII (inserti separati per Esattoria, Festa naz/le per il 50^del Regno)
6 inserti  1911

87 Categorie IX-XII (inserti separati per Agricoltura, Caccia, comitato forestale
             Allevamento cavalli, Impianto pesa pubblica, Costruzione e copertura fogne,
             Restauri via Tempesti, Liste elettorali ed elezioni amm/ve)

10 inserti  1911

88 Categorie XIV (inserti separati per Leggi contro le frodi nel commercio di
              Vini e olio, Affari dei giurati)

3 inserti  1911

89 “Miscellanea” contiene: atti relativi alla contrattazione di mutui (1913-1918)
              Lavori Pubblici (Linea ferroviaria, appalti spazzatura, Piano regolatore
              Cimiteri, Perizie e progetti del ponte di Montefloppoli 1911-1921) Atti
              relativi al richiamo alle armi

3 inserti 1911 -  1918

90 “Miscellanea” composta dei seguenti inserti: Macello e vigilanza ai 
              laboratori di carne insaccata (1911) Orario del Macello (1915-1917) 
              Appalto sasso spezzato (1915-1917) Norme e orari per l’esercizio delle 
              Farmacie (1918-1919) Case antisismiche (1922-1923)

7 inserti 1911 -  1923

91 Categorie I (contenenti Estratti di deliberazioni di Giunta e di Consiglio)
              - IV Inserti separati per Informazioni e affari di privati, Sottoscrizione per
             la flotta aerea

7 inserti  1912

92 Categorie V
      Inserto unico  1912

93 Categorie VI-XI (contiene denunzie infortuni)
                   8 inserti  1912

94 Categorie XII-XV
                   1 inserto per categoria  1912

95 Cat. I (contiene estratti di deliberazioni) - VI
1 inserto per categoria  1913

96 Cat. VII, VIII (contiene raccolte legislative sulla chiamata alle armi) – IX,
              X (contiene costruzione tubatura acqua potabile)

1 inserto per categoria  1913
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97 Cat. IV, VII-VIII Comitato nazionale Sindaci
4 inserti  1914

98 Cat. I-VIII – 2 inserti separati di “Corrispondenza varia”, 1 di Patronato 
             Scolastico, 1 di Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento

12 inserti  1915

99 Dazio di consumo. Contenente i seguenti inserti o mazzi: Carteggio con-
tenente elenchi, tariffe e corrispondenza (1914-1922), domande di abbona-
mento (1915-1921) Statistiche di generi soggetti a dazio (1918-1924)
Registro abbonati (1924-1926) Denunzie di esercizio Dazio (1925) Elenco
contribuenti dazio foraggi (1926) Stampati per applicazione dazio 

7 inserti 1915  -  1926

100 Cat. I-VII e XII-XIV (contiene atti della Pubblica Sicurezza) Inserto sepa-
rato: “prestito nazionale” 

1 inserto per categoria, 2 per la VI, VII, XIV e uno a parte  1916

101 Cat. VIII Inserto separato di corrispondenza varia
2 inserti  1916

102 Cat. VIII (Onoranze ad Armando Gori) 
1 inserto  1918

103 Cat. I (Aumenti di stipendio, salari e pensioni ai dipendenti comunali
1919-1921) X (pratiche relative al terremoto e ai relativi sussidi)

 inserto vari  1919

104 Carteggio relativo ad accensione ed estinzione di mutui
17 fascicoli 1919  -  1947

105 Cat. I (contiene anche Concorsi ad impieghi comunali e indennità
caro-viveri ad impiegasti avventizi), aumento stipendi (1919-1921)

 X-XI e XIV

106 Pratiche prolungate, Cat.I, IV, V, X, XI, XII (contiene atti del 
censimento del 1921)

inserti vari 1921  -  1923

107 Carteggio relativo ad contrattazione di mutui
18 fascicoli 1921  -  1933
6 inserti   1920

108 Cat. I-XI, XIII, XV Varia e corrispondenza della Segreteria, atti in massima
parte non classificati; la Cat. VIII contiene prevalentemente atti di 
assistenza bellica

21 inserti    1922

109 Cta. IV-V, VIII-XII, XIV e pratiche varie (collocazione obbligatoria invalidi di
guerra, supplenza del Segretario, Tassa di bestiame). La Cat. V contiene i
rendiconti delle gestioni annonarie: La cat. XII contiene  Statistica della popo-
lazione (1923-1929) Tra le pratiche varie un inserto di Commemorazioni

30 fascicoli    1923
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110 Cat. IV - XIV
      11 inserti    1924

111 /A  Cat. I-IV
      1 inserto per categoria    1925
/B   Cat. V
       Inserti vari    1925

112 Cat. IX-X
       1 inserto per categoria    1925

113 Cat. XII-XV
1 inserto per categoria    1925

114 Cat. I (Contiene Estratti di deliberazioni di Consiglio e Giunta) - II
      Inserti vari    1926

115 Cat. III-V. La Cat. IV contiene Statistiche della macellazione (1926-1929)
Inserti vari    1926

116 Cat. IX-XI, XIII-XV e 1 inserto della Commissione com/le annonaria
      9 inserti    1926

117 Cat. I
       19 inserti    1927

118 Cat. II (contiene Appalto fornitura ghiacio)
       14 inserti    1927

119 Cat. IV (fornitura di casse da morto 1927-1944) Cat.V
       39 inserti    1927

120 Cat. VI-VII
       1 inserto per categoria    1927

121 Cat. IX-X (Contiene atti relativi al Terremoto)
       1 inserto per categoria    1927

122 Cat. XI
       15 inserti    1927

123 Cat. XII- XV
       1 inserto per categoria    1927

124 Cat. I-II e tombola 1927-1928
       3 inserti    1928

125 Cat. III-IV
       1 inserto per categoria    1928

126 Cat. V
       1 inserto unico    1928
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127 Cat. VI-IX
       1 inserto per categoria    1928

128 Cat. X-XI
       1 inserto per categoria    1928

129 Cat. XII-XV
       1 inserto per categoria    1928

130 Cat. I-II. Inserto separato dell’Ass. fascista del pubblico impiego (1927-1929)
       3 inserti    1929

131 Cat. III-IV (Contiene i Registri degli aborti)- V (contiene anche atti relativi alla
vendita del resede com/le di Piazzale della Vittoria 1928-1929, Sussidio statale
per lavori di costruzione delle strade di accesso alla stazione ferroviaria 
1926-1929, Registro di riscossione del dazio 1926-1928, Elenco dei contribuenti
soggetti a dazio sui foraggi mediante tassa annua fissa 1929
       5 inserti    1929

132 Cat. IVI-IX (contiene Ruoli degli insegnanti elementari, a stampa)
       1 inserto per categoria    1929

133 Cat. X.
       Inserto unico    1929

134 Cat. XI - XV
       1 inserto per categoria    1929

135 Cat. I. (contiene anche Estratti di deliberazioni e circolari della Ass.
Fascista del Pubblico Impiego)
       Inserto unico    1930

136 Cat. II. Unitamente ai sussidi concessi nell’anno si conservano anche i 
Sussidi concessi nell’a. precedente
       9 inserti    1930

137 Cat. III-V. (atti classificati); 7 inserti di atti non classificati inerenti ad Imposta
di Consumo (1924-1930) Imposte e tasse (1929-1930) Verifiche di cassa 
       23 inserti    1930

138 Cat. VI-IX. 
       1 inserto per materia    1930

139 Cat. X-XI
       1 inserto per categoria    1930

140 Cat. XII  (contiene Statistica della popolazione, Circolari e stampati mensili,
 1930-1934) – XIII, XV

       8 inserti    1930

141 Cat. I  (contiene Delibere podestarili) - II
        3 inserti    1931

142 Cat. III, IV-V. Atti relativi all’appalto delle Imposte di consumo (1931-1937)
 Atti vari riguardanti diverse imposte e tasse (1913-1932)

       5 inserti    1931
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143 Cat. VI-IX
       1 inserto per categoria    1931

144 Cat. X-XI (contiene Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e donne
minorenni, 1928-1929)
       2 inserti    1931

145 Cat. XII  - XII, XV
       1 inserto per categoria    1931

146 Cat. V-VII
       1 inserto per categoria    1932

147 Cat. XII  (contiene atti relativi al censimento 1931) -XV
       1 inserto per categoria    1932

148 Cat. IX-X (contiene atti relativi ai lavori per il terremoto del 1919) - XV
       1 inserto per categoria    1932

149 Cat. VII, IX (contiene anche atti del 1935)
       1 inserto per categoria    1934

150 Cat. I-VIII
       1 inserto per categoria    1935

151 Cat. IX-X (contiene Registro di matrici dei permessi di costruzione) – XII 
(contiene anche Statistica della popolazione circolante, 1935-1938 e atti 
Relativi all’impianto del Registro della popolazione) XV
       9 inserti    1935

      

152 Cat. II-VII “Centenario di Giotto”       
       7 inserti    1935

153 Cat. III-VII, XII, XV 
       1 inserto per categoria    1936

154 Pratiche  varie  di  ragioneria  inerenti  ai  seguenti  affari:  Scadenzari  dei  ruoli  
(1935-1942), Censimento del bestiame (1933-1936), Premi demografici (1935-42)  
Censimento del bestiame (1936-38) Trasporti carcerari (1936-40) Imposte e tasse  
(1938-40) Sussidi di disoccupazione (1938-39) Debito Arcispedale  di  S.Maria  
Nuova (1938-40) Elenco delle vigilatrici fasciste (1938) Imposta sui cani (1939-41)  
Ritenute  e  contributi  dipendenti  comunali  (1939-40)  Denunce  carbone  vegetale  
(1941) IX Giornata della madre e del fanciullo (1941) Carteggio di ragioneria (1941) 
Carteggio vario (1942) Consegna libretti di pensione (1942)
       22 inserti 1933  -   1943

155 Atti relativi alla gestione delle Imposte di consumo (contiene anche svincolo
cauzione 1940-1951)
       6 inserti 1937  -   1944

156 Cat. IX-X (contiene atti della sottoscrizione per la costruzione 
dell’acquedotto di Gattaia) XI (contiene atti relativi alla pensione dei 
cantonieri comunali) 
       1 inserto per categoria    1938
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157 Cat. XII (contiene Certificati di attività preliminare) – XIII- XV
       1 inserto per categoria    1938

158 Cat. V (contiene appalto servizi com/li e ricostruzione edifici com/li dopo 
Il terremoto del 1919)
       6 inserti    1939

159 Cat. VIII, X, XII
       9 inserti    1939

160 Cat. I (contiene Deliberazioni podestarili) – II (contiene: Domande premi di
Natalità e nuzialità, Somministrazione medicinali, Elenco dei poveri)
       5 inserti     1940

161 Cat. III-IV
       1 inserto per categoria    1940

162 Cat. V (contiene Recupero quote ricchezza mobile 1926-28 – Rimborso 
Ricchezza mobile – acquisto terreni - manifesti) - VII
       15 inserti    1940

163 Cat. XI 
       13 inserti    1940

164 Cat. XII (contiene atti del censimento bestiame) – XIII-XIV, Manifesto per
la proclamazione dell’Impero
       5 inserti    1940

165 Cat. XV (contiene anche Rinnovo licenze 1938-1939)
       12 inserti    1940

166 Cat. I (contiene Estratti di deliberazioni podestarili) - II
       1 inserto per categoria    1941

167 Cat. III-IV
       1 inserto per categoria    1941

168 Cat. V. VII
       1 inserto per categoria    1941

169 Cat. VIII (contiene anche Miscellanea relativa ad affari bellici, relativa anche 
a sussidi militari)
       3 inserti    1941

170 Cat. IX-X (contiene atti relativi a costruzione di case asismiche 1928-41) 
       3 inserti    1941

171 Cat. XI
       3 inserti    1941

172 Cat. XII
       Inserto unico    1941
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173 Cat. XII-XIV Miscellanea atti diversi
       5 inserti    1941

174 Cat. XV
       Inserto unico    1941

175 Cat. XV (contiene anche Licenze di circolazione, Rinnovo licenze d’esercizio)
       3 inserti    1941

176 Cat. I (contiene Estratti di deliberazione podestarili) II
       1 inserto per categoria    1942

177 Cat. III - V
       1 inserto per categoria    1942

178 Cat. VI-VIII
       1 inserto per categoria    1942

179 Cat. IX - X
       1 inserto per categoria    1942

180 Cat. XI (contiene anche Licenze di produzione generi razionati)
       4 inserti    1942
       

181 Cat. XII-XIII
       1 inserto per categoria    1942

182 Cat. XIV. Miscellanea,Circolari,Richiesta abbonamenti ferroviari,
          Cinema teatro Umberto I

        4  inserti    1942

183       Cat. I-II
       1 inserto per categoria    1943

184 Cat. III-V (contiene anche tasse, 1945-1946)   
     10inserti                                                                                                    1943     

185     Cat     .VI-VIII. Pensioni di guerra
                      4 inserti                                                                                                     1943

186     Cat.      IX-XI (contiene anche atti annonari)
                       9 inserti                                                                                                     1943
 

187     Cat.     XII-XIII
                      1 inserto per categoria                                                                               1943

188     Cat     XIV   Miscellanea,Abbonamenti ferroviari 
                     3 inserti                                                                                                        1943

189    Cat.      XV 
                      Inserto unico                                                                                                1943

190.    Cat     I (contiene anche Estratti di deliberazioni del Podestà e della Giunta)
                     Inserto unico                                                                                                 1944

191.    Cat     I-II, Minute di deliberazioni
                     3 inserti                                                                                                         1944
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192     Cat     III-VI Domande premi di nuzialità
                     5 inserti                                                                                                         1944

193     Cat     VII-VII   (contiene anche : Presentazione alle armi,
                                  Chiamata alle armi della classe 1924-1925)
                      4 inserti                                                                                                        1944

194     Cat,    IX-XI
                        1 inserto per categoria                                                                               1944

195      Cat,    XII, XIV, Miscellanea riguardante soprattutto permessi di circolazione 
                                     E approvvigionamento di generi alimentari 1943-1944
                           3 inserti                                                                                                    1944

195      Cat,     XII e XIV e “ Miscellanea “ riguardante soprattutto permessi di circolazione,
                                 di spostamento e approvvigionamento di generi alimentari 1943-1944
                          3 inserti                                                                                                      1944

196      Cat,     XV
                          pacco unico                                                                                                1944

197       Cat,     I ( contenente anche certe sull’ Eccidio di Padulello )
                         Inserto unico                                                                                               1945

198       Cat,     II-V  (contenente anche Rivalsa spese per lavori urgenti )                          
                           Inserti vari                                                                                                 1945

199        Cat,     VI-VIII e inserto di Rimborso soccorsi giornalieri
                           4 inserti                                                                                                     1945

200        Cat,     VIII   (Presenze alle bandiere, Assegni di prigionia, 
                                  Sussidi militari, Leva classi 1925-26, Congedi anticipati)
                         12 inserti                                                                                                    1945

201        Cat,     IX-XI  e inserto di domande di concessione di libretti di lavoro
                             4 inserti                                                                                                 1945

202        Cat,    XII-XIII 
                          2 inserti                                                                                                     1945

203        Cat,     XV (Manifesti,”Pratiche in evidenza” (prevalentemente circolari)
                                Festa della Liberazione 9/9/45,Miscellanea, Rinnovazione 
                                Licenze di esercizio, Sicurezza pubblica, Richieste varie
                            Inserti vari                                                                                               1945
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SERIE VII

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
(1867-1980, pp, 127)

Registri ordinati cronologicamente, con vaste lacune, forse in conseguenza di uno scarto nel
periodo bellico.

1    -     Protocollo della corrispondenza                                                                            1867
2    -     idem, c. s.                                                                                                              1880
3    -     idem, c. s.
                             cattive condizioni di conservazione                                                      1883
4    -     idem, c. s.
                             condizioni c. s.                                                                                      1884
5    -     idem, c. s.                                                                                                              1887
6    -     idem, c. s.                                                                                                              1888
7    -     idem, c. s.                                                                                                              1896
8    -     idem, c. s.   11/1 – 1/1
                                 cattive condizioni  di conservazione                                         1897-1898
9    -     idem c. s.   1 inserto sciolto                                                                                    1901 
10   -    idem, c.s.   
                           cattive condizioni di conservazione                                                         1904
11   -    idem, c. s.   1/1 – 6/1                                                                                    1905-1906
12   -    idem, c. s.                                                                                                               1908
13   -    idem, c. s.                                                                                                               1909
13 bis   idem  c.s. 1924
14   -    idem, c. s.   2/8 – 31/12                                                                                          1931 
15   -    idem, c. s.   1/1 – 12/11                                                                                          1939
16   -    idem, c. s.   12/4 – 2/8                                                                                            1939
17   -    idem, c. s.   1/8 -   6/ 12                                                                                          1939
18   -    idem, c. s.   6/12 – 31/12                                                                                        1939
19   -    idem, c. s.   1/1 -  5/4                                                                                              1940
20   -    idem, c. s.   5/4  -  19/9                                                                                           1940
21   -    idem, c. s. 19/9 – 19/10                                                                                          1940
22   -    idem, c. s. 19/10 -   31/12                                                                                       1940
23   -    idem, c. s. 1/1 – 7/3 cattive condizioni di conservazione               1941 
24   -    idem, c. s.  7/3 -  21/5                                                                                             1941
25   -    idem, c. s.  18/5 -  19/7                                                                                           1941
26   -    idem, c. s.   9/7 -  30/10                                                                                          1941
27   -    idem, c. s.  29/10 -  31/12                                                                                       1941
28   -    idem, c. s.  1/1  -    9/4                                                                                            1942 
29  -     idem, c. s.  9/4  -    6/8                                                                                            1942
30  -     idem, c. s.  12/7  -    1/10                                                                                        1942
31  -     idem, c. s.  29/9  -    31/12                                                                                      1942
32  -     idem, c. s.  1/12  -    31/12                                                                                      1942
33  -     idem, c. s.  1/1  -    3/4                                                                                            1943
34  -     idem, c. s. 1/4  -    10/7                                                                                           1943
35 -      idem, c. s. 2/7  -    29/9                                                                                           1943
36  -     idem, c. s. 30/9  -    31/12                                                                                       1943
37   -    idem, c. s. 1/1   -     17/4                                                                                         1944 
38   -    idem, c. s. 17/4   -    31/12                                                                                      1944 
39   -    idem, c. s. 1/1   -     23/6                                                                                         1945
40   -    idem, c. s.  23/6   -   30/10                                                                                      1945
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41   -    idem, c.s. 30/10  -   6/3                                                                                  1945- 1946
42     -    idem, c.s. 2/1 – 7/5                                                                                               1946
43     -    idem, c.s. 7/5  -27/9                                                             1946  
44     -    idem, c.s. 27/9 – 31/12                                                                                         1946
45     -    idem, c.s. 2/1 – 19/4                                                                                             1947
46     -    idem, c.s. 19/4 – 13/8                                                                                           1947
47     -    idem, c.s. 13/8 – 10/12 1947  
48     -    idem, c.s. 10/12/47-20/1/48                                                                            1947-48  
49     -    idem, c.s. 20/1 – 7/6                                                                                             1948
50     -    idem, c.s. 7/6 – 13/11                                                                                           1948
51     -    idem, c.s. 13/11 – 31/12                                                                                       1948 
52     -    idem, c.s. 01/01 – 25/5                                                                                         1949
53     -    idem, c.s. 25/5 – 10/11                                                                                         1949
54     -    idem, c.s. 10/11 – 31/12                                                                                       1949 
55     -    idem, c.s. 3/1 – 14/11                                                                                           1950
56     -    idem, c.s. 14/11 – 30/12                                                                                       1950 
57     -    idem, c.s. 2/1 – 12/6                                                                                             1951
58     -    idem, c.s. 12/6 – 7/11                                                                                           1951
59     -    idem, c.s. 7/11/51-18/8/52                                                                               1951/52 
60     -    idem, c.s. 18/8 – 31/12                                                                                         1952
61     -    idem, c.s. 2/1 – 17/4                                                                                             1953
62     -    idem, c.s. 17/4 – 7/10                                                                                           1953
63     -    idem, c.s. 7/10 – 31/12                                                                                         1953
64     -    idem, c.s. 2/1 – 26/4                                                                                             1954
65     -    idem, c.s. 26/4 – 11/9                                                                                           1954
66     -    idem, c.s. 11/9 – 31/12                                                                                         1954 
67     -    idem, c.s. 3/1 – 27/4                                                                                             1955
68     -    idem, c.s. 27/4 – 31/8                                                                                           1955
69     -    idem, c.s. 31/8 – 31/12                                                                                         1955
70     -    idem, c.s. 2/1 – 5/6                                                                                               1956
71     -    idem, c.s. 5/6 – 15/11                                                                                           1956
72     -    idem, c.s. 15/11 – 31/12                                                                                       1956 
73     -    idem, c.s. 2/1 – 13/5                                                                                             1957
74     -    idem, c.s. 13/5 – 5/10                                                                                           1957
75     -    idem, c.s. 7/10 – 31/12                                                                                         1957
76     -    idem, c.s. 2/1 – 24/4                                                                                             1958
77     -    idem, c.s. 24/4 – 15/9                                                                                           1958
78     -    idem, c.s. 15/9 – 31/12                                                                                         1958
79     -    idem, c.s. 2/1 – 24/4                                                                                             1959
80     -    idem, c.s. 24/4 – 29/8                                                                                           1959
81     -    idem, c.s. 31/8 – 31/12        + inserto sciolto                                                        1959
82     -    idem, c.s. 2/1 – 3/5                                                                                               1960
83     -    idem, c.s. 3/5 – 23/8                                                                                             1960
84     -    idem, c.s. 23/8 – 30/11                                                                                         1960
85     -    idem, c.s. 30/11 – 31/12                                                                                       1960
86     -    idem, c.s. 2/1 – 24/4                                                                                             1961
87     -    idem, c.s. 24/4 – 19/8                                                                                           1961
88     -    idem, c.s. 19/8 – 16/12                                                                                         1961
89     -    idem, c.s. 16/12 – 30/12                                                                                       1961
90     -    idem, c.s. 2/1 – 27/3                                                                                             1962
91     -    idem, c.s. 27/3 – 28/6                                                                                           1962
92     -    idem, c.s. 28/6 – 6/10                                                                                           1962
93     -    idem, c.s. 6/10 – 31/12                                                                                         1962
94     -    idem, c.s. 2/1 – 31/12                                                                                           1963
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95     -    idem, c.s. 2/1 – 31/12                                                                                           1964
96     -    idem, c.s. 4/1 – 5/8                                                                                               1965
97     -    idem, c.s. 5/8 –  31/12                                                                                          1965
98     -    idem, c.s. 3/1 – 18/8                                                                                             1966
99     -    idem, c.s. 18/8 – 31/12                                                                                         1966
100   -    idem, c.s. 2/1 – 26/8                                                                                             1967
101   -    idem, c.s. 26/8 – 31/12                                                                                         1967
102   -    idem, c.s. 2/1 – 9/9                 tracce di umidità                                                   1968
103   -    idem, c.s. 9/9 – 31/12                                                                                           1968
104   -    idem, c.s. 2/1 – 5/9                                                                                               1969
105   -    idem, c.s. 6/9 – 31/12             tracce di umidità                                                   1969
106   -    idem, c.s. 2/1 – 1/10               tracce di umidità                                                   1970
107   -    idem, c.s. 2/10 – 31/12                                                                                         1970
108   -    idem, c.s. 2/1 – 13/9                                                                                             1971
109   -    idem, c.s. 13/9 – 31/12                                                                                         1971
110   -    idem, c.s. 3/1 – 6/9                                                                                               1972
111   -    idem, c.s. 6/9 – 30/12                                                                                           1972
112   -    idem, c.s. 2/1 – 29/8                                                                                             1973
113   -    idem, c.s. 29/8 – 31/12                                                                                         1973
114   -    idem, c.s. 2/1 – 6/9                                                                                               1974
115   -    idem, c.s. 6/9 – 31/12                                                                                           1974
116   -    idem, c.s. 2/1 – 25/8                                                                                             1975
117   -    idem, c.s. 25/8 – 31/12                                                                                         1975
118   -    idem, c.s. 2/1 – 5/8                                                                                               1976
119   -    idem, c.s. 5/8 – 31/12                                                                                           1976
120   -    idem, c.s. 3/1 – 26/8                                                                                             1977
121   -    idem, c.s. 26/8 – 31/12                                                                                         1977
122   -    idem, c.s. 2/1 – 22/8                                                                                             1978
123   -    idem, c.s. 22/8 – 30/12                                                                                         1978
124   -    idem, c.s. 2/1 – 6/8                                                                                               1979
125   -    idem, c.s. 6/8 – 31/12                                                                                           1979
126   -    idem, c.s. 2/1 – 7/7                                                                                               1980
127   -    idem, c.s. 7/7 – 31/12                                                                                           1980
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SERIE VIII    

BILANCI DI PREVISIONE
                                                     (1866-1945, pp 55 )

Buste e registri in ordine cronologico. Precede una busta di verbali di chiusura e verifiche di cassa.
Alcuni sono originali, altri copie i cui originali sono evidentemente andati dispersi.

Pure dispersi sono andati i Bilanci di alcuni anni e la serie risulta pertanto lacunosa.

1     -     a) Verbali di chiusura (1908-1923)
             b) verifiche di cassa   (1922-1923)
                   busta                                                                                                        1908-1923
2     -     Bilancio ossia conto presuntivo, con allegati, vistato dal prefetto  
                     Reg, non legato in busta                                                                                 1866
3     -     idem, c. s. con allegati , vistato dal prefetto 
                     reg  c. s.                                                                                                          1867
4     -     idem, c.s. , con allegati , vistato dal prefetto 
                     Reg  c. s.                                                                                                         1868
5     -     idem, c. s.  con allegati, vistato dal prefetto ; allegata Nota dei lavori di    
            mantenimento  e di restauro da prevedersi                                       1869           
6    -      idem, c. s.  , con allegati, vistato dal prefetto ; allegato Rapporto della Giunta 
                                  municipale sul bilancio
                                   reg,  c. s.                                                                                           1870
7    -      idem, c. s. , con allegati , vistato dal prefetto ; allegato Rapporto sul progettto 
                                  di bilancio
                                  reg,  c. s.                                                                                            1871
8    -     idem, c. s.  , con allegati, vistato dal prefettto 
                                  reg, c. s.                                                                                             1872
9     -    idem, c. s.   , con allegati, vistato dal prefetto ; alllegato rapporto col quale si 
                                  accompagna il progetto di bilancio,
                                  reg, c. s.                                                                                             1873
10    -    idem, c. s. ,  con allegati, vistato dal prefetto ; alllegati minuta della deliberazione 
                                  di Giunta  relativa al bilancio, progetti e carteggio relativo
                                   reg,  c. s.                                                                                           1874
11    -   idem, c. s.  con allegati , vistato dal prefetto ; allegati rapporto della Giunta al 
                               Consiglio sul progetto di bilancio ed Estratto della deliberazione del  
                               Consiglio  per una correzione
                               Reg, c. s.                                                                                              1875
12    -    idem, c.s. con allegati, vistato dal prefetto ; allegati Rapporto della Giunta 
                               di accompagnamento al bilancio e carteggio relativo
                               reg, c. s.                                                                                               1876
13  -     idem c. s.  con allegati vistato dal prefetto 
                              Reg, c. s.                                                                                               1877
14  -     Bilancio preventivo , vistato dal prefetto                                         
                  Reg                                                                                                                    1886
15   -    idem, c. s. con deliberazione di Giunta
                 Reg                                                                                                                     1890
16    -   idem, c. s. copia  conforme con deliberazione di Giunta                            
                 Reg                                                                                                                     1891
17    -    idem  c. s.  vistato dal prefetto 
                  Reg ,                                                                                                                  1893
18    .    idem c. s. vistato dal prefetto 
                 Reg ,                                                                                                                   1894
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19    -    idem, c. s. copia conforme con visto dal prefetto 
              Reg,                                                                                                                    1895
20    -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1896
21   -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1897
22   -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1898
23   -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1902
24  -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1903
25  -   idem, c. s. vistato dal prefetto per il Comune
             Reg,                                                                                                                     1904
26  -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1912
27  -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1913
28 -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1914
29 -   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1916
30-   idem, c. s. “per il Comune , vistato dal prefetto  
             Reg,                                                                                                                     1917
31-   idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1918
32 - idem, c. s. vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1922
33  -   idem, c. s.  “per il Comune” vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                     1923
34   -  idem, c. s. “per la Prefettura”, vistato dal prefetto 
              Reg                                                                                                                     1924
35    -  idem, c. s. vistato dal prefetto 
            Reg                                                                                                                       1925
36  -  idem, c. s.  vistato dal prefetto
            Reg,                                                                                                                      1926
37  -   idem, c. s.  “ vecchio bilancio” , con certificato di pubblicazione 
           Reg ,                                                                                                                      1927
38  -   idem, c. s.  con allegati , vistato dal prefetto 
             Reg,                                                                                                                      1928
39   - idem, c. s. con certificato di  pubblicazione 
           Reg,                                                                                                                        1929
40  -  idem, c. s. vistato dal prefetto 
           Reg,                                                                                                                        1930
41  -  idem c. s. con certificato di pubblicazione 
             Reg                                                                                                                       1931
42  -  idem, c. s. vistato dal prefetto 
            Reg,                                                                                                                        1932
43   -   idem , c. s.  vistato dal prefetto 
            Reg                                                                                                                         1933
44   -  idem, c. s. con visto di esecutorietà
          Reg                                                                                                                           1934
45   -  idem c. s. vistato dal prefetto 
           Reg,                                                                                                                         1935
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46  -  idem, c. s. con certificato di pubblicazione 
         Reg                                                                                                                             1936
47  -   idem c. s.  con certificato di pubblicazione 
          Reg                                                                                                                            1937
48   -  idem c. s. vistato dal prefetto 
          Reg                                                                                                                            1938
49  -   idem, c. s. senza sottoscrizione
          Reg,                                                                                                                           1939
50   -   idem, c.s. con certificato di pubblicazione e approvazione del Commissario
           Prefettizio           reg,                                                                    1940           
51    -  idem c. s. con deliberazione del Podestà e della Commissione comunale
           Per la finanza locale           reg                                                                                 1941
52   -    idem, c. s. con certificato di pubblicazione e delibera del Commissario prefettizio
             Reg                                                                                                                         1942
53   -    idem, c. s. con certificato di pubblicazione 
            Reg,                                                                                                                         1943
54   -    idem c. s. con certificato di pubblicazione 
             Reg,                                                                                                                        1944
55    -    idem c. s. con certificato di pubblicazione 
             Reg,                                                                                                                        1945
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   SERIE IX 
 

CONTI CONSUNTIVI

(1866-1945, pp, 60)

Registri in ordine cronologico, in originale o in copia, con ampie lacune, sia dà notizia dei 
sottoscritti.

1     -     Conto consuntivo
                                  Vistato dal prefetto                                                                            1866
2     -      idem, c. s. 
                               Approvato dal consiglio di prefettura                                                    1867
3     -      idem, c. s. 
                              Vistato dal prefetto                                                                                1872
4     -      idem, c. s. 
                               Vistato dal prefetto                                                                               1874
5     -      idem, c. s. 
                              Approvato dal consiglio di prefettura                                                     1879
6     -      idem, c. s. 
                             Approvato c. s.                                                                                       1881
7     -     idem, c. s,   
                            vistato dal prefetto                                                                                   1882
8     -     idem, c. s.
                            Approvato dal consiglio di prefettura
                             Cattive condizioni di conservazione                                                       1883
9     -     idem, c. s. 
                              Con certificato di pubblicazione condizioni c. s.                                    1884
10    -    idem, c. s.  
                             Con certificato di pubblicazione condizioni c. s.                                     1885
11    -    idem, c. s. 
                               Vistato dal prefetto                                                                               1886
12    -    idem,c. s.
                             Con certificato di pubblicazione                                                             1887
13    -    idem,c. s. 
                             Vistato dal prefetto                                                                                 1894
14    -    idem,c. s. 
                              Vistato dal prefetto                                                                                1898
15    -    idem,c. s. 
                              Vistato dal prefetto                                                                                1899
16    -    idem,c. s. 
                              Vistato dal prefetto                                                                                1900
17    -    idem,c. s. 
                              Vistato dal prefetto                                                                                1901
18    -   idem,c. s. 
                           Approvato dal consiglio di prefettura                                                        1902
19    -   idem,c. s. 
                            Approvato c. s.                                                                                        1903
20    -   idem,c. s. 
                            Approvato c. s.                                                                                        1904
21    -   idem,c. s. 
                            Approvato c. s.                                                                                        1905
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22    -   idem,c. s. 
                            Approvato c. s.                                                                                        1906
23    -  idem, c. s. 
                           Vistato dal prefetto                                                                                   1907
24    -  idem, c. s. 
                           Vistato dal prefetto                                                                                   1908
25    -   idem, c. s.
                         Approvato dal Consiglio di prefettura                                                         1909
26    -  idem, c. s. 
                           Vistato dal prefetto                                                                                   1910
27    -  idem, c. s. 
                          Con certificato di pubblicazione                                                                1911
28    -  idem, c. s. 
                            Firmato solo dal contabile                                                                       1912
29    -  idem, c. s. 
                            Senza sottoscrizioni                                                                                1913
30    -  idem, c. s. 
                            Senza sottoscrizioni                                                                                1914
31    -  idem, c. s. 
                          Firmato dal contabile                                                                                 1915
32    -  idem, c. s. 
                          Firmato dal contabile                                                                                 1916
33    -  idem, c. s. 
                          Firmato dal contabile                                                                                 1917
34    -  idem, c. s.
                           Senza sottoscrizioni                                                                                 1918
35    -  idem, c. s.
                           Senza sottoscrizioni                                                                                 1919
36    -  idem, c. s. 
                            Firmato dal contabile                                                                               1920
37    -  idem, c. s. 
                           Firmato dal contabile                                                                                1921
38    -  idem, c. s. 
                          Senza sottoscrizioni                                                                                  1922
39    -  idem, c. s. 
                          Senza sottoscrizioni                                                                                  1923
40    -  idem, c. s. 
                          Senza sottoscrizioni                                                                                  1924
41    -  idem, c. s. 
                          Senza sottoscrizioni                                                                                  1925
42    -  idem, c. s.
                            Firmato dal contabile                                                                               1926
43    -  idem, c. s. 
                          Senza sottoscrizioni                                                                                  1927
44    -  idem, c. s. 
                           Firmato dal contabile                                                                                1928
45    -  idem, c. s. 
                           Firmato dal contabile 
                           Cattive condizioni di conservazione                                                         1929
46     -  idem, c. s. 
                           Firmato dal contabile                                                                                1930
47     -  idem, c. s.
                           Firmato dal contabile                                                                                1931
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48     -  idem, c. s.
                           Firmato dal contabile                                                                                1932
49    -   idem, c. s. 
                           Senza sottoscrizioni                                                                                  1933
50    -   idem, c. s. 
                            Con certificato di pubblicazione del 1937                                                1934
51    -   idem, c. s. 
                            Firmato dal contabile                                                                               1935
52    -   idem, c. s. 
                             Con certificato di pubblicazione                                                             1936
53    -   idem, c. s. 
                            sfascicolato, senza sottoscrizioni                                                            1937
54    -   idem, c. s. 
                             Firmato dal contabile                                                                              1938
55    -   idem, c. s. 
                           Con fogli sciolti inseriti, con correzioni, firmato dal contabile                   1939
56    -   idem, c. s. 
                            Sfascicolato, senza sottoscrizioni                                                           1940
57    -   idem, c. s.  
                          Sfascicolato, firmato dal contabile                                                            1941
58    -   idem, c. s. 
                           Sfascicolato, firmato dal contabile                                                       1942-43
59    -   idem, c. s. 
                           Sfascicolato , firmato dal contabile                                                          1944
60    -   idem, c. s.  
                           Allegato Processo verbale di chiusura
                          (minuta a lapis, senza sottoscrizioni)                                                        1945
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SERIE X
    

ALLEGATI AI CONTI CONSUNTIVI
(1869-1945,  pp.  170)

Buste in ordine cronologico.  Si tratta dei registri degli allegati e dei mandati di pagamento e 
riscossione, distinti nelle varie buste annuali distribuite secondo le varie suddivisioni contabili 
che sono state spesso riportate per chiarezza.
Si rileva qualche lacuna.
L’abbreviazione “r. p. “ significa:  “Residui Passivi “ e “r. a. “  “Residui attivi” 

1            Documenti di corredo al conto consuntivo                                                            1869
2            idem, c. s.                                                                                                              1870
3            idem, c. s.                                                                                                              1874
4            idem, c. s.                                                                                                              1875
5            idem, c. s.  :  Uscita , Prima parte e  r.p.                                                               1876
6            idem, c. s.  :   uscita , Seconda parte                                                                    1876
7            idem,  c. s.                                                                                                             1878
8            idem, c. s.                                                                                                              1879
9            idem, c. s.                                                                                                              1881
10          idem, c. s.                                                                                                              1883
11          idem, c. s.                                                                                                              1884
12          idem, c. s.                                                                                                              1885
13          idem, c. s.                                                                                                              1886
14          idem, c. s.                                                                                                              1887
15          idem, c. s.                                                                                                              1888
16          idem, c. s.                                                                                                              1889
17          idem, c. s.                                                                                                              1890
18          idem, c. s.                                                                                                              1891
19       idem,  c. s.         busta I  (uscita)                                                                              1892
20       idem, c. s.          busta II  ( uscita ed entrata )                                                          1892
21       idem, c. s.          busta I ( uscita, catt, 1-33)                                                             1893
22       idem, c. s.          busta II (entrata ed uscita catt, 34-53)                                           1893
23       idem, c. s.          busta I  ( entrate e uscita, catt 1-33)                                              1894
24       idem, c. s.          busta II  (uscita, catt, 34-61)                                                          1894
25       idem, c. s.                                                                                                                 1895
26       idem, c. s.          II busta   (uscita, catt , 31-60 ed entrata)                                       1896
27       idem, c. s.          uscita , catt,   1-17                                                                         1897
28       idem, c. s.          uscita , catt, 18-33 ed entrata                                                        1897
29       idem, c. s.                                                                                                                 1898
30/1    idem, c. s.         uscita, catt , 1-29 ed entrata                                                           1899
30/2    idem, c. s.         uscita , catt  ,  30-61                                                                       1899
31       idem, c. s.         uscita, catt , 1-16                                                                            1900
32       idem, c. s.         uscita, catt, 17-31 ed entrata                                                          1900
33       idem, c. s.         uscita , catt,  32-60                                                                         1900
34       idem, c. s.         I filza   ( uscita , catt, 1-5 ed entrata)                                              1901
35       idem, c. s.        II filza ( uscita , catt 6.-65)                                                               1901
36       idem, c. s.        II busta   ( uscita , catt, 1-27)                                                           1902
37       idem, c. s.        I filza      ( uscita , catt, 28-61 ed entrata )                                       1902
38      idem, c. s.         II filza     (uscita)                                                                              1902
39      idem, c. s.         I filza  (uscita, catt, 1-5 ed entrata 9                                                1903
40      idem, c. s.         II filza ( uscita)                                                                                 1903
41      idem, c. s.         filza I  ( uscita, catt 2-5)                                                                   1904
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42      idem, c. s.       II filza ( uscita, ed entrata)                                                                 1904
43      idem, c. s.       I filza  ( uscita, catt , 1-5)                                                                   1905
44      idem, c. s.       II filza  ( uscita)                                                                                  1905
45      idem, c. s.       I filza  ( uscita , cat, 1-5 ed entrata)                                                   1906
46      idem, c. s.       II filza  (uscita)                                                                                   1906
47      idem, c. s.       I inserto ( uscita ed entrata )                                                              1907
48      idem, c. s.       II filza   ( uscita)                                                                                  1907
49      idem, c. s.                                                                                                                  1908
50      idem, c. s.      I filza   ( uscita ed entrata e R, P.)                                                      1909
51      idem,c. s.       II filza  (uscita)                                                                                    1909
52      idem, c. s.                                                                                                                  1910
53      idem, c. s.       I filza  ( entrata, R,A, e P. ,  uscita, cat 1-5)                                       1911
54      idem, c. s.       II filza   (uscita)                                                                                   1911
55      idem, c. s.       (entrata, R,P. , uscita , artt, 1-49 )                                                     1912
56      idem, c. s.       ( uscita)                                                                                              1912
57      idem, c. s.      (entrata, R,P. , uscita , artt 1-51)                                                        1913
58      idem, c. s.         (uscita)                                                                                             1913
59      idem, c. s.                                                                                                                  1914
60      idem, c. s.                                                                                                                  1915
61      idem, c. s.       (entrata, R.P., uscita , cat. 1-5)                                                          1916
62      idem, c. s.        (uscita)                                                                                              1916
63      idem, c. s.                                                                                                                  1917
64      idem, c. s.                                                                                                                  1919
65      idem, c. s.        (uscita, art, 1-69, entrata e R.P.)                                                      1920
66      idem, c. s.        (uscita , art, 16-31)                                                                           1920
67      idem, c. s.        (uscita , art, 66-84)                                                                           1920
68      idem, c. s.        (uscita, art, 6-48)                                                                              1921
69      idem, c. s.        (uscita, art, 48-111)                                                                          1921
70      idem, c. s.        (R.P)                                                                                                 1921
71      idem, c. s.        ( R. A. e P )                                                                                       1922
72      idem, c. s.        (uscita, art , 1-59 )                                                                            1922
73      idem, c. s.        (uscita)                                                                                              1922
74     idem, c. s.      (uscita , art. 1-100, entrata e R. P. )                                                    1923
75     idem, c. s.      ( uscirta , art, 34-98 )                                                                           1923
76     idem, c. s.      (entrata e R. P. )                                                                                  1924
77     idem, c. s.      (uscita, art, 1-32 9)                                                                              1924
78     idem, c. s.      (uscita, art, 32-116 )                                                                            1924
79     idem, c. s.      (uscita , art. 1-113, entrata  e R. P.)                                                    1925
80     idem, c. s.      ( uscita, art. 6-124)                                                                              1925
81     idem, c. s.      (uscita, art. 1-53, R.P. e Sussidi straordinari)                                      1926
82     idem, c. s.      (uscita , art. 28-51 ed entrata)                                                             1926
83     idem, c. s.      (uscita art, 57-140)                                                                              1926
84     idem,c. s.       (uscita, art. 1-78 e R.P)                                                                       1927
85     idem, c. s.       (uscita, art. 79-162 ed entrata)                                                           1927
86     idem, c. s.       (entrata)                                                                                              1928
87     idem, c. s.       (uscita,art.1-16 e R.P.)                                                                        1928
88     idem, c. s.       (uscita, art. 17-60)                                                                               1928
89     idem, c. s.       (uscita, art. 61-76)                                                                               1928
90     idem, c. s.       (uscita, art. 77-144)                                                                             1928
91     idem, c. s.        (entrata)                                                                                             1929
92     idem, c. s.        (uscita , art. 1-61 e R.P.)                                                                    1929
93     idem, c. s.        (uscita, art. 62-143)                                                                            1929
94     idem, c. s.        (entrata)                                                                                             1930
95     idem, c. s.        (uscita, art. 1-15 e R.P.)                                                                    1930
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96    idem, c. s.        (uscita ,art. 17-61 )                                                                             1930
97    idem, c.s.         (uscita, art. 62-78)                                                                              1930
98    idem c. s.         (uscita, art. 80-137)                                                                            1930
99    idem, c. s.        (entrata)                                                                                              1931
100   idem, c. s.      (uscita art, 1-17 e R.P.)                                                                        1931
101   idem, c. s.      (uscita, art. 18-60 )                                                                               1931
102   idem, c. s.      (uscita, art. 61-110)                                                                              1931
103   idem, c. s.      (uscita, art. 111-132)                                                                            1931
104   idem, c. s.      (entrata e R.P.)                                                                                    1932
105   idem, c. s.      (uscita, art. 1-21 e R.P.)                                                                      1932
106   idem, c. s.      (uscita, art. 22-76)                                                                               1932
107   idem, c. s.      (uscita, art. 78-102)                                                                             1932
108   idem, c. s.      (uscita, art. 104-142)                                                                           1932
109   idem, c. s.      (entrata e R.P.)                                                                                    1933
110   idem, c. s.      ( R.P.)                                                                                                  1933
111   idem, c. s,      (uscita , art. 1-34)                                                                                1933
112   idem, c. s,      (uscita , art. 35-68)                                                                              1933
113   idem, c. s,      (uscita , art. 69-100)                                                                            1933
114   idem, c. s,      (uscita , art. 101-141)                                                                          1933
115   idem, c. s.      (entrata e R.P.)                                                                                    1934
116   idem, c. s.      (uscita, art. 1-17 e R.P.)                                                                      1934
117   idem, c. s.      (uscita, art. 18-71)                                                                               1934
118   idem, c. s.      (uscita, art. 74-143)                                                                             1934
119   idem, c. s.      (R.P., anche di anni precedenti )                                                         1934
120   idem, c. s.      (uscita, art. 1-129 )                                                                              1935
121   idem, c. s.       (uscita, art. 8-66)                                                                                1935
122   idem, c. s.       (entrata e R.A.)                                                                                   1935
123   idem, c. s.       (entrata e R. A.)                                                                                  1936
124   idem, c. s.       (uscita, art. 130 e R.P)                                                                        1936
125   idem, c. s.       (uscita,art.  32-80)                                                                              1936
126   idem, c. s.       (uscita, art. 81-130)                                                                            1936
127   idem, c. s.      (entrata e R.A.)                                                                                    1937
128   idem, c. s.      (uscita, art. 1-32)                                                                                 1937
129   idem, c.s.       (uscita, art. 33-80)                                                                               1937
130   idem, c. s.    (uscita, art. 82-123)                                                                               1937
131   idem, c. s.     ( R . P. )                                                                                                1937
132   idem, c. s.     ( entrata e R.A.)                                                                                    1938
133   idem, c. s.     (uscita,art.1-50)                                                                                    1938
134   idem, c. s.     (uscita, art. 51-889                                                                               1938
135   idem, c.s.     (uscita,art.89-123)                                                                                 1938
136   idem, c. s.     (R.P.)                                                                                                    1938
137   idem, c. s.     (entrata, uscita, art. 9-81 e R.P. dell’ anno precedente)                       1939
138   idem, c. s.     (uscita, art. 1-46)                                                                                  1939 
139   idem, c. s.     (uscita, art. 47-99)                                                                                1939 
140   idem, c. s.     (uscita, art. 102-135)                                                                            1939 
141   idem, c. s.     (entrata e R.A.)                                                                                     1940
142   idem, c. s.     (uscita, art. 1-15 e R.P.)                                                                       1940
143   idem, c. s.     (uscita, art. 16-52)                                                                                1940
144   idem, c. s.     (uscita, art.53-96)                                                                                 1940
145   idem, c. s.     (Uscita)                                                                                                 1940
146   idem, c. s.     ( entrata )                                                                                              1941
147   idem, c. s.     (uscita, art. 1-16 e R.P.)                                                                       1941
148   idem, c. s.       (uscita, art. 16-80)                                                                              1941
149   idem, c. s.       (uscita,art.82-139)                                                                              1941
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150   idem c. s.        (entrata , art.  1-27)                                                                             1942
151   idem, c. s.       (entrata, art. 28-46)                                                                             1942
152   idem, c. s.       (uscita, art. 1-40)                                                                                 1942
153   idem, c. s.       (uscita, art.1-99)                                                                                  1942
154   idem, c. s.       (uscita, art. 100-137)                                                                           1942
155   idem, c. s.       (R.A e P )                                                                                            1942
156   idem, c. s.       (entrata, art. 1-26)                                                                               1943
157   idem, c. s.       (entrata art.27-46)                                                                               1943
158   idem c. s.        (uscita, art. 1-17)                                                                                 1943
159   idem, c. s.       (uscita,art. 32-89)                                                                                1943
160   idem, c. s.       (uscita, art. 90-140)                                                                             1943
161   idem, c. s.       ( R.A, e P. )                                                                                         1943
162   idem, c. s.       (entrata)                                                                                              1944
163   idem, c. s.       (uscita, art. 1-40 e R.P.)                                                                     1944
164   idem, c. s.        (entrata                                                                                              1944
165   idem, c. s.        (uscita,46-147                                                                                    1944
166   idem, c. s.        (entrata,n.    1-320)                                                                            1945
167   idem, c. s.        (entrata n.     321-556)                                                                       1945
168   idem, c. s.        (uscita, n.  1-400                                                                                1945
169   idem, c. s.        (uscita, n. 401-700                                                                             1945
170   idem, c. s.         (uscita,n. 70°-868)                                                                            1945
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SERIE     XI

REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI E LIBRI MASTRI
 ( 1872-1981,pp. 126)

    Registri in ordine cronologico,con ampie lacune all’inizio della serie.

1        repertorio delle assegnazioni                                                                                    1872-1875
2        mastro entrata                                                                                                           1911-1913
3        mastro uscita                                                                                                             1911-1913
4        mastro entrata                                                                                                                     1914
5        mastro uscita                                                                                                                       1914
6        mastro entrata                                                                                                                     1917
7        mastro uscita                                                           1917 
8        mastro entrata                                                                    1918
9  mastro uscita                                                                                                                       1918
10      mastro uscita e residui passivi                                                                                            1921
11      mastro entrata                                                                                                                    1922
12      mastro uscita                                                                                                                      1922
13      mastro uscita                                                                                                                      1923
14      mastro entrata                                                                                                                    1924
15      mastro uscita                                                                                                                      1924
16      mastro uscita                                                                                                                      1925
17      mastro entrata e uscita                                                                                                       1926
18      mastro (registro delle assegnazioni consuntivo dell’entrata e dell’ uscita)                         1927  
19      mastro ( entrata e uscita)                                                                                                    1928
20      mastro   (entrata e uscita )                                                                                                  1929
21      mastro E. e U.                                                                                                                     1930
22      idem, c. s.                                                                                                                           1931
23      idem, c. s.                                                                                                                           1932
24      idem, c. s.                                                                                                                           1933
25      idem, c. s. (uscita e residui)                                                                                                1934
26      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1935 
27      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1935
28      idem, c. s. (residui attivi e passive)                                                                                     1935
29      idem, c. s. (entrata e residui attivi)                                                                                      1936
30      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1936
31      idem, c. s. (entrata e uscita)                                                                                                1937
32      idem, c. s. (entrata e uscita )                                                                                               1938
33      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1938
34      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1939
35      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1939
36      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1940
37      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1940
38      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1941
39      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1941
40      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1942
41      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1942
42      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1943
43      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1943
44      idem, c. s. (entrata)                                                                                                             1944
45      idem, c. s. (uscita)                                                                                                               1944
46      mastro       (entrata)                                                                                                            1945
47      mastro       (uscita)                                                                                                              1945
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48      mastro       (entrata)                                                                                                             1946
49      mastro       (uscita)           1946 
50      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1947
51      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1948
52      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1949
53      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1950
54      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1951
55      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1952
56      mastro       (entrata)                                                                                                             1953
57      mastro       (uscita)           1953 
58      mastro       (entrata)                                                                                                             1954
59      mastro       (uscita)           1954 
60      mastro       (entrata)                                                                                                             1955
61      mastro       (uscita)           1955 
62      mastro       (entrata)                                                                                                             1956
63      mastro       (uscita)           1956 
64      mastro       (entrata e uscita)                                                                                                1957
65      mastro       (entrata)                                                                                                             1958
66      mastro       (uscita)           1958 
67      mastro       (entrata)                                                                                                             1959
68      mastro       (uscita)           1959 
69      mastro       (entrata)                                                                                                             1960
70      mastro       (uscita)        1960 
71      mastro       (entrata)                                                                                                             1961
72      mastro       (uscita)           1961 
73      mastro       (entrata)                                                                                                             1962
74      mastro       (uscita)           1962 
75      mastro       (entrata)                                                                                                             1963
76      mastro       (uscita)           1963 
77      mastro       (entrata)                                                                                                             1964
78      mastro       (uscita)           1964 
79      mastro       (entrata)                                                                                                             1965
80      mastro       (uscita)        1965 
81      mastro       (entrata)                                                                                                             1966
82      mastro       (uscita)           1966 
83      mastro       (uscita)                                                                                                               1966
84      mastro       (entrata)                                                                                                             1967
85      mastro       (uscita)                                                                                                               1967
86      mastro       (uscita residui passivi)           1967 
87      mastro       (entrata)                                                                                                             1968
88      mastro       (uscita)           1968 
89      mastro       (uscita residui passivi)           1968 
90      mastro       (entrata)                                                                                                             1969
91      mastro       (uscita)                                                                                                               1969
92      mastro       (uscita residui passivi)           1969 
93      mastro       (entrata)                                                                                                             1970
94      mastro       (uscita)           1970 
95      mastro       (uscita residui passivi)                                                                                       1970
96      mastro       (entrata)                                                                                                             1971
97      mastro       (uscita)           1971 
98      mastro       (uscita residui passivi) 1971 
99      mastro       (entrata)                                                                                                             1972
100    mastro       (uscita)           1972 
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101    mastro       (uscita residui passivi)           1972 
102    mastro       (entrata)                                                                                                             1973
103    mastro       (uscita)           1973 
104    mastro       (uscita residui passivi)           1973 
105    mastro       (entrata)                                                                                                             1974
106    mastro       (uscita)        1974 
107    mastro       (uscita residui passivi)           1974 
108    mastro       (entrata)                                                                                                             1975
109    mastro       (uscita)           1975 
110    mastro       (uscita residui passivi)           1975 
111    mastro       (entrata)                                                                                                             1976
112    mastro       (uscita)                                                                                                               1976
113    mastro       (uscita residui passivi)           1976 
114    mastro       (entrata)                                                                                                             1977
115    mastro       (uscita)           1977 
116    mastro       (uscita residui passivi)           1977 
117    mastro       (entrata)                                                                                                             1978
118    mastro       (uscita)        1978 
119    mastro       (uscita residui passivi)           1978 
120    mastro       (entrata)                                                                                                             1979
121    mastro       (uscita)           1979 
122    mastro       (uscita residui passivi)           1979 
123    mastro       (entrata)                                                                                                             1980
124    mastro       (uscita)                                                                                                               1980
125    mastro       (uscita residui passivi)           1980 
126    mastro       (entrata)                                                                                                             1981
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SERIE XII 

LIBRI GIORNALE DEI MANDATI 
(1870-1945, pp 25)

Serie di registri, in ordine cronologico, con ampie lacune, soprattutto all’inizio.

 
1   registro dei mandati di spese e repertorio delle assegnazioni                                        1870-1871
2   registro dei pagamenti in conto sospeso fatti dall’ esattore comunale (1/1-26/12)         1873-1874
3   registro (giornale ) dei mandanti                                                                                     1876-1882
4   giornale dell’uscita                                                                                                          1911-1921
5    idem,c. s.                                                                                                                                 1921
6    idem,c. s                                                                                                                                  1922
7    idem,c. s                                                                                                                                  1923
8    idem,c. s                                                                                                                                  1924
9    idem,c. s                                                                                                                                  1925 
10   idem,c. s                                                                                                                                 1926 
11   idem,c. s                                                                                                                                 1927
12   idem,c. s   (entrata e uscita)                                                                                                   1928
13   idem,c. s   (uscita)                                                                                                                  1928
14   idem,c. s   (entrata e uscita)                                                                                                   1930
15   idem,c. s                                                                                                                                 1931
16   idem,c. s                                                                                                                                 1932
17   idem,c. s                                                                                                                                 1934
18   idem,c. s                                                                                                                                 1935
19   idem,c. s    (giornale di cassa)                                                                                                1937
20   giornale di cassa                                                                                                                    1939
21    idem,c. s,.   (libro di giornale)                                                                                                1940
22    idem,c. s                                                                                                                                1941
23    idem,c. s                                                                                                                                1942
24    idem,c. s                                                                                                                                1943
25    idem,c. s                                                                                                                       1944-1945
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SERIE XIII

                      RUOLI DELLE TASSE, IMPOSTE E SOVRIMPOSTE COMUNALI
                                                             (1869-1952, pp. 89)

Serie costituita da 8 sottoserie, secondo lo schema sottoindicaco

XIII      Ruoli generali dellle imposte comunali, 1892-1945, pp49, regg.
XIII/A   Carteggi, 1869-1954, p. 5, buste.
XIII/B   Ruoli della tassa di famiglia, 1871-1891, p. 15 regg.
XIII/C   Ruoli dell’imposta sui fabbricati, 1908-1923,p.4, regg.
XIII/D   Ruoli dell’imposta sui terreni, 1914-1923,p5,regg.
XIII/E   Ruoli dell’imposta di ricchezza mobile, 1914-1925,p. 3
XIII/F   Ruoli dell’imposta di bestiame , 1919-1944,p.5, regg.
XIII/G  Ruoli di imposte varie, 1921-1946,p.2, regg.

Le serie sono spesso inorganiche, anche per la disposizione originale che in qualche casa è stata 
rispettata, dandone notizia.
Per questo motivo la ricerca di un certo ruolo dovrà svolgersi sulle varie sottoserie. Non era 
altrimenti possibile sistemare i ruoli che in qualche caso erano legati insieme.

SERIE XIII – SOTTOSERIE XIII – RUOLI GENERALI DELLE IMPOSTE COMUNALI

1   Ruolo delle Imposte comunali (Famiglie, Esercizi e rivendite, Vetture pubbliche e private, 
domestici, cani) con visto del prefetto                                                                                           1892
2   idem, c. s.                                                                                                                                 1894
3   idem, c. s.  (all. Estratto dal Ruolo Principale imposta  Terreni, 1895), s. visto                       1895
4   idem, c. s.  (all. Estratto  Ruolo Principale imposta terreni , 1896; Ruolo della Tassa             1896
                        per la Strada di Cistio, Campestri e Villore), vistato dal prefetto                                    
5   idem, c. s., visto                                                                                                                       1897
6   idem, c. s.  (All. Estratto dal Ruolo Principale imposta Terreni per la parte rimasta 
                        Da esigersi per l’a. 1898 (pubbl. nel1900)                                                            1998
7   idem, c. s.  (All. Estratto dal Ruolo Principale Imposta Terreni per la parte rimasta
                         da esigersi nel 1899 (pubbl.1901); Ruolo contribuenti della Tassa 
                         per  occupazione di suolo pubblico),vistato pref.                                                 1899
8   idem, c. s.   (All. Estratto dal ruolo principale Imposta Terreni,1900 per la parte 
                         rimasta da esigersi;Estratto dal ruolo principale imposta di ricchezza 
                         mobile, 1900 per la parte da esigersi;ruolo della tasa per occupazione di 
                         suolo pubblico.)                                                                                                    1900
9   idem, c. s.   (All. estratto ruolo Terreni;estratto ruolo ricchezza mobile; ruolo principale                
                         esercenti  industria e commercio),approv. Prefetto                                              1901
10   idem, c. s. (All. ruolo esercenti industria e commercio;estratto ruolo terreni ; estratto 
                          Ruolo fabbricati)                                                                                                  1902
11                    Ruolo della tassa di famiglia (All. estratto ruolo imposta di ricchezza mobile;
                        estratto ruolo imposta terreni; ruolo esercenti industria e commercio , ruolo 
                        suppletivo tasse comunali, ruolo suppletivo tassa di famiglia ), vistato pref.        1903
12                    Ruolo tasse comunali (esercizi e rivendite , vetture, domestici, cani)
                        All. ruolo suppletivo tasse comunali                                                                      1903
13 idem, c. s.   (tassa di famiglia , esercizi e rivendite, vetture, domestici, cani); 
                         All. estratto principale  terreni; Ruolo principale esercenti industria e 
                         Commercio; 2° suppletivo tasse comunali; vistato pref.                                      1904
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14  idem,c. s.    (all.  2° ruolo suppletivo tassa di famiglia; ruolo suppletivo tasse comunali;
                           ruolo principale esercenti industria e commercio; estratto dal ruolo imposta 
                           terreni ; 3° ruolo suppletivo imposte comunali), vistato pref.                            1905
15  idem, c. s.   (All. ruolo principale esercenti industrie e commercio ; Estratto dal ruolo 
                          Imposta terreni )                                                                                                  1906
16  idem, c. s.   (All. Estratto dal ruolo imposta terreni ; ruolo principale , suppletivo di 2° 
                           Serie per il 1906 e il 1907 dell’ imposta sugli esercenti industria e commercio) 1907
17  idem, c. s.   (All. Estratto  dal ruolo imposta terreni e 1 ° ruolo suppettivo imposta comunali )
                            Vistato pref.                                                                                                       1908
18  idem,c. s.   (All. 1° suppettivo imposte comunali) vistato pref.                                                1910
19  idem, c. s.  (all. ruolo suppletivo imposte comunali 1912 per il 1911; ruolo contribuenti 
                           per la fogna in via Cavour; ruolo tassa valore locativo; estratto ruoli per l’
                           imposta su terreni e fabbricati)                                                                           1912
20                      Ruolo tasse comunali (tassa di famiglia, esercizi e rivendite, vetture, domestici 
                          E valore locativo ). il ruolo per il valore locativo è per gli anni 1912-1913.
                          (All. dei contributi obbligatori dei sanitari del comune ;ruolo suppletivo tasse 
                          Comunali ; estratti ruoli terreni e fabbricati) vistato pref.                                     1914
21 idem, c. s.    (All. ruoli imposte sui terreni e fabbricati ) vistato pref.                                        1915
22                      ruolo suppletivo tasse comunali, vistato pref.                                                     1915
23                      ruolo tasse comunali (tassa di famiglia, esercizi e rivendite , vetture, domestici) 
                          All. estratto dai ruoli per le imposte su terreni, fabbricati e R.M. ; valore locativo;
                          ruolo suppletivo imposte comunali                                                                     1916
24  idem, c.s.    (all. Stratto ruoli imposte terreni, fabbricati e R.M.), vistato pref.                         1917

25  idem, c.s     (legati: ruolo valore locativo ; ruolo suppletivo imposte; tassa di bestiame) 
                           Vistato pref.                                                                                                        1918
26                     Ruolo tasse comunali  (All. ruolo del tributo personale straordinario di guerra,
                         1919 per il 1918); ruolo principale imposta terreni), vistato pref.                         1919
27 idem, c. s.    (all. ruolo suppletivo valore locativo ) vistato pref.                                              1920
28 idem, c. s.    (principale e suppletivo ; all. ruolo suppletivo1920, gestione 1921; 
                           ruolo suppletivo tassa di famiglia, 1920 in esazione nel 1921), vistato pref.    1921
29 idem, c. s.     vistato pref.                                                                                                         1922
30  idem, c. s.     vistato pref.                                                                                                        1923
31  idem, c. s.                                                                                                                               1925
32                       ruolo di esazione tributi comunali, dal contribuente n. 1201 al n. 1794
                           (terreni , fabbricati, ricchezze m. , redditi agrari di R.M., tassa di famiglia,
                           bestiame , commercio, cani, patente, industrie e professioni, consorzi)            1928
33                       Ruolo imposte comunali (valore locativo, famiglie , bestiame, cani, vetture,
                           domestici , pianoforti e biliardi, commerci, arti e professioni , patente, licenza
                           macchina caffè , insegne) vistato pref.                                                               1933
34  idem, c. s.    approvato pref. (suppletivo)                                                                                1933
35  idem, c. s.    vistato dal pref.                                                                                                    1934
36  idem, c. s.   (all. Ruolo delle soprattasse), vistato pref.                                                           1935
37  idem,c.s.     vistato pref.                                                                                                            
1936
38  idem, c. s.   (suppletivo, allegato altro ruolo suppletivo) vistato pref.                                    1936
39  idem, c. s.    vistato pref.                                                                                                           
1937
40  idem, c.s.    (ruolo speciale suppletivo, altro ruolo suppletivo e suppletivo 1937 
                           e precedenti) vistato pref.                                                                                   1937
41              ruolo complessivo tributi comunali, vistato pref.(V. LOc ., famiglia, bestiame, ECA)  1938
42  idem, c. s.    (suppletivo)                                                                                                        1938
43                 Ruolo unificato dei tributi comunali (V. Locativo, Famiglia, bestiame, vetture,
                     domestici, pianoforti, biliardi, patente, licenza,macchine caffè, insegne, ECA),
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                     vistato intendenza di finanza                                                                                    1940
44                 ruolo principale unificato dei tributi comunali, vistato intendenza di finanza            1941
45 idem, c. s.   vistato intendenza di finanza                                                                                1942
46  idem,c. s.    vistato c. s.                                                                                                           1943 
47  idem, c.s.    reg. slegato                                                                                                          1944
48  idem, c.s.                                                                                                                                 1945 
49  idem, c. s.  (suppletivo per famiglie e bestiame ) vistato intendenza di finanza                     1945

                                         SERIE XIII   - SOTTOSERIE XIII/A -  CARTEGGI

1       busta di carteggio relativo e riscossione delle imposte                                                1869-1877
2       busta contenente registri di carico e scarico dell’imposta di consumo e 5 inserti di atti relativi 
                                                                                                                                              1944-1948
3       busta di minute , carteggi e altro relativi ai ruoli dei tributi comunali                            1940-1945
4       busta di atti relativi all’imposta di consumo (regolamenti e svincoli cauzionali)           1932-1948
5       busta di atti relativi ad imposte e dichiarazioni dei redditi di RM e fabbricati per il 
         Comune di Vicchio . Inserti: imposta di Rm, 1942-1954; dichiarazione RM e fabbricati,
         cat. A, 1951-1954; denunzie dei redditi per conguaglio RM. 1945-50; imposta RM, 1954;
         appaltatori, foritori, prestatori d’ opera, 1950.53; diritti erariali, 1948-1949; imposte dirette ,
         1952-57;compartecipazione imposta sull’ entrata di vino e carne, 1948; idem, 1960;
         dichiarazioni bimestrali del comune per imposta di consumo su gas e energia elettrica,1954
         1966 ; inserto di accertamenti catastali con planimetria degli immobili denunziati
                                                                                                                                             1942-1966
                 SERIE XIII - SOTTOSERIE XIII/B -  RUOLI DELLA TASSA DI FAMIGLIA

1      ruolo della tassa di famiglia , vistato pref.                                                                             1871
2      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1872
3      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1874
4      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1877
5      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1883 
6      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1884 
7      idem, c. s.   vistato pref.                                                                                                        1886
8      idem, c. s.  vistato pref.                                                                                                         1887
9      idem, c. s. (all. Ruolo esercenti industria e commercio; ruoli tassa cani; ruoli imposta 
                         Vetture e domestici; ruoli tassa esercizi e rivendite; ruolo tassa sui maggiori
                          Utenti per la strada comunale di Lattaia), vistato pref.                                       1888
10   idem, c.s. senza visto , cattive condizioni di conservazione                                                  1888
11   idem, c. s.   (elenco-reparto ) senza visto                                                                              1889
12   idem, c. s.   visto pref.                                                                                                            1889
13   idem, c. s.   visto pref.                                                                                                            1890
14   idem, c. s.    visto pref.                                                                                                           1891
15   idem, c. s.  annesso ruolo suppletivo  1926                                                                          1928

         SERIE XIII  -   SOTTOSERIE XIII / C – RUOLI DELL’IMPOSTA SUI FABBRICATI 

1     Ruoli principale e suppletivo per i fabbricati e principale dell’ imposta sui terreni                 1908
2     Ruolo suppletivo di 3° serie per l’anno e per gli anni precedenti, visto pref.                         1014
3     Ruolo principale fabbricati (all.ruolo speciale, sovrimposta di RM) visto pref.                       1920
4     Ruolo principale fabbricati, visto dell’intendenza di finanza                                                   1923
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        SERIE XIII   -    SOTTOSERIE XIII / D  -  RUOLI DELL’IMPOSTA SUI TERRENI 

1    Ruoli dell’ imposta sui terreni, visto pref.                                                                                1914
2    idem, c. s. visto pref.                                                                                                               1915
3    idem, c. s. visto pref.                                                                                                               1919
4    idem, c. s. visto pref.                                                                                                               1920
5    idem, c. s. visto pref.                                                                                                               1923

SERIE XIII - SOTTOSERIE XIII / E - RUOLI DELL’IMPOSTA DEI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE

1      Ruolo suppletivo di 3° serie ( annessi: ruoo degli esercenti industrie e commerci,
        principale e suppletivo; ruolo suppletivo di RM e di 3° serie per il 1913 e per il
        1911-12; ruolo suppletivo imposta esercenti 2° serie per il 1913; idem di 3° serie
        Visto pref.                                                                                                                              1914
2      Ruoli dei redditi di Ricchezza mobile, visto pref.                                                                   1923
3      idem, c.s. visto pref.                                                                                                              1925

            SERIE XIII     -      SOTTOSERIE XIII / F      -      RUOLI DELLA TASSA DI BESTIAME

1    Ruoli della tassa di bestiame: suppletivo 1919, suppletivo di 1° e 2° serie 1920 
      visto pref.   1919-1920  
2    Ruolo della tassa di bestiame, visto pref.                                                                                1921
3    idem, c. s. visto pref.                                                                                                               1922
4    idem, c. s.  visto pref.                                                                                                              1923
5    idem, c. s. ( imposta a conguaglio ) , visto Intendenza di finanza                                           1944

                  SERIE XIII       -     SOTTOSERIE XIII/G   -    RUOLI DI IMPOSTE DIVERSE 
 
1    Ruolo dell’imposta sui cani, visto pref.                                                                                     1921
2    Ruolo per l’ imposta camerale sui redditi soggetti ad imposta comunale di patente, 
       reg. slegato.                                                                                                                   1945-1946
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SERIE XIV
    

AFFARI MILITARI
Si tratta in realtà di un fondo , costituito da 7 sottoserie, secondo il sottoindicato schema.

XIV       LISTE DI LEVA, 1846-1980 ( classi di leva), p. 142
             Inventariate e ordinate sotto l’anno di nascita dei coscritti, o classe di leva. 
XIV/A    ELENCHI PREPARATORI, 1875-1887 (classi di leva) p. 13
XIV/B    RUOLI MATRICOLARI. La serie si trova conservata nell’ ufficio leva non cartellinata.
XIV/C    ATTI VARI RELATIVI AI SERVIZI MILITARI, 1870-1921,p. 10, buste e registri ordinati 
              per lo più  sotto l’anno di compilazione 
XIV/D    PRATICHE VARIE ATTINENTI AI PERIODI BELLICI, 1915-1945, p 17
              Si tratta di documenti prodotti durante il primo e il secondo conflitto mondiale ad attinenti a
              servizi dipendenti dalla guerra.
XIV/E    SUSSIDI MILITARI,  1935-1946, p. 12. sono atti per lo più prodotti dalla Commissione         
             Comunale per i sussidi alle famiglie dei richiamati.
          

SERIE XIV   -   SOTTOSERIE  XIV    -   LISTE DI LEVA      

1     Lista di leva (all. lista delle designazioni da parte del consiglio di leva; elenco dei corpi
       Degli iscritti di prima cat.)                                                                                                        1846
2     idem, c. s.                                                                                                                                1847
3     idem, c. s.                                                                                                                                1848
4    idem, c. s. (All. Prontuario delle decisioni del consiglio  di leva )                                             1849
5    idem, c. s                                                                                                                                  1850
6    idem, c. s. (all. Elenco delle asssegnazioni ai corpi)                                                                1851
7    idem, c. s. (all.lista delle assegnazioni; prontuario del consiglio di leva)                                  1852
8    idem, c. s.                                                                                                                                 1853
9    idem, c. s. (all. Lista delle assegnazioni; prontuario del consiglio di leva )   p. 2                     1854
10  idem, c. s.  (all. Prontuario del consiglio di leva)                                                                      1855
11  idem, c. s.                                                                                                                                 1856
12  idem, c. s. (all. Prontuario del consiglio di leva)                                                                       1857
13  idem, c. s.                                                                                                                                 1858
14  idem, c. s.                                                                                                                                 1859
15  idem, c. s.  ( all. Elenco delle assegnazioni)                                                                            1860
16  idem, c. s.   (all. Prontuario del consiglio di leva; elenco delle assegnazioni)                          1861
17  idem, c. s.                                                                                                                                 1862
18  idem, c. s.                                                                                                                                 1863
19  idem, c. s.                                                                                                                                 1864
20  idem, c. s.                                                                                                                                 1865
21  idem, c. s.                                                                                                                                 1866
22  idem, c. s.  (all. Prontuario del consiglio di leva ; elenco delle assegnazioni)                          1867
23    Lista di leva 8all.prontuario del consiglio di leva9                                                                  1868
24  idem, c. s.                                                                                                                                 1869
25  idem, c. s.                                                                                                                                1870
26  idem, c. s.                                                                                                                                 1871
27  idem, c. s. (all. Prontuario  del consiglio di leva ; elenco dei rimandati alla ventura leva e 
                         aggiunti alla classe; elenco di assegnazione )                                                      1872
28  idem, c. s.  (all. elenco delle assegnazioni)                                                                              1873
29  idem, c. s.                                                                                                                                 1874
30  idem, c. s.                                                                                                                                 1875
31  idem, c. s. (all. Elenco di assegnazione )                                                                                 1876
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32  idem, c. s. (all. prontuario del consiglio di leva; elenco delle assegnazioni )                           1877
33  idem, c. s.                                                                                                                                 1878
34  idem, c. s.                                                                                                                                 1879
35  idem, c. s.                                                                                                                                 1880
36  idem, c. s.                                                                                                                                 1881
37  idem, c. s.                                                                                                                                 1882
38  idem, c. s.                                                                                                                                 1883
39  idem, c. s. (all. Lista dei renitenti ; elenco delle assegnazioni)                                                1884
40  idem, c. s.                                                                                                                                 1885
41  idem, c. s.                                                                                                                                 1886
42  idem, c. s.                                                                                                                                 1887
43  idem, c. s.                                                                                                                                 1888
44  idem, c. s.                                                                                                                                 1889
45  idem, c. s.                                                                                                                                 1890
46  idem, c. s.   (dei capilista)                                                                                                     1891
47  idem, c. s.  (all. elenco dei capilista ) cattive condizioni di conservazione                            1891
48  idem, c. s.  (dei capilista )                                                                                                       1892
49  idem, c. s.                                                                                                                                 1892
50  idem, c. s.                                                                                                                                 1893
51  idem, c. s.   (dei capilista )                                                                                                     1893
52  lista di leva della classe                                                                                                            1894
53  idem, c. s.                                                                                                                                 1895
54  idem, c. s.(all. Lista  dei capilista)                                                                                            1896
55  idem, c. s.                                                                                                                                 1897
56  idem, c. s.(all. Lista dei capilista)                                                                                             1898
57  idem, c. s.                                                                                                                                 1899
58  idem, c. s.(dei capilista)                                                                                                            1900
59  idem, c. s.                                                                                                                                 1900
60  idem, c. s.(dei capilista)                                                                                                            1901
61  idem, c. s.                                                                                                                                 1901
62  idem, c. s.(dei capilista)                                                                                                            1902
63  idem, c. s.                                                                                                                                 1902
64  idem, c. s.                                                                                                                                 1903
65  idem, c. s. capilista   1903-1904 
66  idem, c. s.(capilista)                                                                                                                  1904
67  idem, c. s.                                                                                                                                 1905
68  idem, c. s.(all. capilista)                                                                                                            1906
69  idem, c. s.                                                                                                                                 1907
70  idem, c. s.                                                                                                           1908
71  idem, c. s.(capilista)                                                                                                                  1909
72  idem, c. s.(capilista – all. riformati)                                                                                           1910
73  idem, c. s. (all. riformati)                                                                                                           1911
74  idem, c. s. (all. riformati)                                                                                                           1912
75  idem, c. s. (all. riformati) 1913 
76  idem, c. s. (all. riformati)                                                                                                           1914
77  idem, c. s.  capilista (all. riformati)                                                                                            1915
78  idem, c. s. (all. riformati)                                                                                                           1916
79  idem, c. s.                                                                                                                                 1917
80  idem, c. s.                                                                                                           1918
81  idem, c. s.                                                                                                                                 1919
82  idem, c. s.                                                                                                                                 1920
83  idem, c. s.                                                                                                                                 1921
84  idem, c. s.                                                                                                                                 1922
85  idem, c. s.                                                                                                           1923
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86  idem, c. s.                                                                                                                                 1924
87  idem, c. s.                                                                                                                                 1925
88  idem, c. s.                                                                                                                                 1926
89  idem, c. s.                                                                                                                                 1927
90  idem, c. s.                                                                                                           1928
91  idem, c. s.                                                                                                                                1929 
92  idem, c. s.                                                                                                                                 1930
93  idem, c. s.                                                                                                                                 1931
94  idem, c. s.                                                                                                                                 1932
95  idem, c. s.                                                                                                           1933
96  idem, c. s.                                                                                                                                 1934
97  idem, c. s.                                                                                                                                 1935
98  idem, c. s.                                                                                                                                 1936
99  idem, c. s.                                                                                                                                 1937
100 idem, c. s.                                                                                                           1938
101 idem, c. s.                                                                                                                                1939
102 idem, c. s.                                                                                                                                1940
103 idem, c. s.                                                                                                                                1941
104 idem, c. s.                                                                                                                                1942
105 idem, c. s.                                                                                                           1943
106 idem, c. s.                                                                                                                                1944
107 idem, c. s.                                                                                                                                1945
108 idem, c. s.   (all. rubrica)                                                                                                          1946
109 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1947
110 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1948
111 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                  1949
112 idem, c. s.    rubrica (all. Renitenti)                                                                                          1950
113 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1951
114 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1952
115 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1953
116 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                  1954
117 idem, c. s.                                                                                                                                1955
118 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1956
119 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1957
120 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1958
121 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1959 
122 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1960
123 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1961
124 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1962
125 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1963
126 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1964 
127 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                1965 
128 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1966
129 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1967
130 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1968
131 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                  1969
132 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1970
133 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1971
134 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1972
135 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1973
136 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1974 
137 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                1975 
138 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1976
139 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1977
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140 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1978
141 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1979 
142 idem, c. s.    rubrica                                                                                                                 1980

                    SERIE XIV   -   SOTTOSERIE XIV / A   -   ELENCHI PREPARATORI

1  elenco preparatorio di iscrizione alla lista di leva
    Reg.in busta                                                                                                                               1875
2   idem, c. s. 
     Reg.in busta                                                                                                                              1876
3   idem, c. s. 
     Reg.in busta                                                                                                                              1877
4   idem, c. s. 
     Reg.in busta                                                                                                                              1878
5   idem, c. s. 
     Reg.in busta                                                                                                                              1879
6   idem, c. s. 
     Reg.in busta                                                                                                                              1880
7   idem, c. s. 
     Reg.in busta con allegati                                                                                                           1881
8   idem, c.s. (elenco nominale)
     Reg.in busta                                                                                                                              1882
9   elenco nominale preparatorio alla lista di leva
     Reg.in busta                                                                                                                              1883
10   idem, c. s. 
       Reg.in busta                                                                                                                            1884
11  idem, c. s. (nuovo modello) reg.in busta                                                                                  1885
12  idem, c. s. 
       Reg.in busta                                                                                                                            1886
13   idem, c. s. 
        Reg.in busta                                                                                                                           1887
               

SERIE XIV   -   SOTTOSERIE XIV / B   -   RUOLI MATRICOLARI
Conservati nell’Ufficio Leva (1903-1945, pp. 1-42)

---------------------------------------------------

SERIE XIV    -     SOTTOSERIE XIV / C    -   ATTI VARI RELATIVI AI SERVIZI MILITARI

1   busta di 2 inserti, ciascuno contenente Carteggio, Elenchi di battezzati, Giornali d’ 
     iscrizione per la leva delle classi 1849-1850                                                                    1870-1871
2   busta di carte sciolte contenente carteggi, elenchi di battezzati,giornali d’iscrizione,
     circolari manifesti per la leva delle classi 1853-1854                                                       1873-1874
3   busta di 2 inserti, ciascuno contenente carteggio , lista di battezzati, giornali d’iscrizione,
     circolari, manifesti per la leva  delle classi 1855-1856                                                     1875-1876
4   busta contenente situazione di famiglia per l’esenzione dal servizio militare 
     delle classi 1862-1869                                                                                                     1892-1899
5   busta do 4 inserti contenenti : 1) atti della leva della classe 1863 (carteggi, elenco 
     preparatorio, documenti di corredo); 2) atti della leva della classe 1864-1865
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     (carteggio ed elenchi); 3) atti della leva della classe 1864-1865(corrispondenza sfogata);
     4) atti della leva della classe 1865 (carteggio, elenchi di battezzati, manifesti)               1883-1885
6    busta contenente inserti di carteggio relativo alle operazioni di leva delle classi 1866-1868
      (2 inserti per il 1866, 2 per il 1868,1 per il 1867)                                                             1886-1888
7    busta di atti relativi a congedi                                                                                          1899-1919
8    parte seconda del registro o schedario dei cavalli e muli acquisiti dopo l’ ultima rivista 
      del commissario militare (mod. 1/bis-L 693/1913)                                                          1919-1923
9    ruolo degli obbligati alla somministrazione di alloggi militari(approvato dalla giunta
      Municipale il 24/6/24                                                                                                                 1924
10   registro dei cavalli e dei muli entrati nel comune dopo l’ultima rivista dei commissari militari  

1931

SERIE XIV   -   SOTTOSERIE XIV / D   -   PRATICHE VARIE ATTINENTI AI PERIODI BELLICI

1    atti relativi alla guerra del 1915-1918, relativi al razionamento e alle denunzie di vari generi
      Busta                                                                                                                               1915-1918
2    busta di carteggio vario inerente al periodo bellico (leva, commemorazione,referti di atti 
     Notificati, manifesti)                                                                                                          1915-1919
3    busta di 3 inserti contenente anche registri: 1) censimenti annonari, 1916 e successivi;
      2) atti relativi alla circ. 1/9/1916 n. 542 attinente e trasferimento di militari; 3) sussidi ai 
       Militari  circolare 271 del 25.4.18  Registro militari morti, prigionieri, dispersi, feriti, malati            

1915-1918
4    busta di carteggio vario inerente al periodo bellico                                                                  1919
5    busta di atti relativi alle polizze di assicurazione dei combattenti (polizze pervenute al
      Comune e consegnate; domande in corso e respinte; carteggio ; istruzioni)                 1915-1918
6    busta contenente atti relativi a pensioni di guerra e orfani di guerra: leggi e circolari a 
      Stampa (1921-22);registro dei certificati di pensione (1920); elenco degli orfani che hanno
      compiuto i 21 anni al  1/1/1931 e assegnazione di doti alle orfane povere; elenchi di 
      domande di pensione(1918-1926)                                                                                  1921-1931
7    busta contenente : notizie alle famiglie dei  richiamati;circolari, disposizioni,carteggi, 
      elenchi di morti, feriti e dispersi; servizio del lavoro (L.1611/1942); distribuzione 
      manodopera in agricoltura e sua protezione antiaerea, consegna di preziosi e metalli 1940-1944
8    busta contenente : annona (1935); convezione case asismiche (1940); mobilitazione
      civile (1935-1939), incursioni aeree (1939-1941), campi di concentramento (1940-41)
      denunce sfollati (1939) comitato di residenza civile (1934-38); atti vari (1931-1941)
      11 inserti                                                                                                                         1931-1942
9    busta di carteggio classificato (cat. I-XV) e non classificato contenente tra l’altro:
      protezione antiaerea (1941-44); sequestro beni degli ebrei(1944); stato di emergenza
      (1943-44); disposizioni dell’AMG; ricostruire Vicchio (rel.della giunta comunale 9/9/45 1943-1945
10   inserto contenente comunicazioni di vari comandi relativi a licenze militari                  1939-1940
11   busta relativa all’assegna di presenti alle bandiere (RDL. 121!1943) : domande 
       evase e sospese; liquidazione di assegni a militari deceduti o irreperibili                              1943
12   busta di atti vari relativi alla guerra e alla persecuzione razziale: liquidazione ente 
       Razionamento consumi(1940-1950); censimento ebrei e provvedimenti relativi (1938-44)
       Residenti all’estero, profughi, rimpatriati,confinati,internati bisognosi (1941-43)          1938-1950
13   busta di atti relativi a profughi e sfollati                                                                         1918-1919
14   registro delle persone alloggiate presso alberghi e locande                                         1942-1953
15   inserto relativi all’evacuazione della popolazione non residente dopo il 30/9/1943               1943
16   busta di fascicoli degli sfollati                                                                                        1944-1945
17   inserto relativo a comunicazioni per mine, proiettili e residui bellici                              1945-1946
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SERIE XIV   -   SOTTOSERIE XIV / E   -   SUSSIDI MILITARI

1   busta di atti relativi a sussidi militari (rendiconti mensili, verbali della commissione sui
     Sussidi militari, ruoli nominativi dei militari, registri dei soccorsi, domande non accolte) 1935-1937
2   busta di circolari a disposizioni relative ai sussidi militari                                                 1935-1940
3   busta di atti relativi a variazioni dei ruoli di sussidi militari                                               1938-1941
4   busta di atti relativi ai sussidi militari: domande di soccorso e fascicoli personali            1939-1942
5   busta di atti relativi ai sussidi militari: domande e inserti personali                                  1939-1942
6   busta di atti relativi ai sussidi militari : fascicoli di sussidiati con domande e 
     decisioni relative                                                                                                              1939-1942
7   busta di atti relativi ai sussidi militari: fascicoli personali dei sussidiati e domande
     presentate                                                                                                                        1939-1943
8   busta di atti relativi ai sussidi militari: fascicoli personali dei sussidiati, variazioni,
     cancellazioni, sussidi agricoli, carteggi                                                                            1941-1943
9   busta di atti relativi ai sussidi militari: fascicoli personali e variazione                             1942-1943
10  ruoli quindicinali dei sussidi alle famiglie dei militari inserti annuali ( conservati
      nell’ ufficio leva)                                                                                                               1943-1945
11  busta di atti relativi ai sussidi militari : fascicoli di sussidiati; cessazione, domande 
      presentate, non presenti al bando germanico, revisione soccorsi                                  1942-1943
12  busta di atti relativi a sussidi militari: fascicoli di sussidiati                                             1943-1946
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SERIE    XV

ANNONA E UFFICIO  RAZIONAMENTO CONSUMI
(1944-1947, pp. 17)

Durante il periodo del secondo conflitto, come del resto (con qualche differenza) durante il primo, 
era attivo nei comuni un Ufficio Razionamento consumi. La sua istituzione fu tuttavia talvolta 
informale e quanto meno tale fu il suo archivio. A Vicchio per esempio l’ appartenenza delle carte 
all’ufficio piuttosto che al carteggio comunale non è sempre chiara. Gli atti dell’ufficio erano 
comunque ordinati in base a un titolario così suddiviso in 17 classi: 1) affari generali; 2) trasporti 3) 
statistica (fascicoli per singoli generi) 4) assegnazioni – razionamento (fascicoli per singoli generi e 
categorie di assegnatari, es. operai agricoli) 5) prezzi 6) ammasso di cereali e derivati 7) ammasso 
di olio e derivati 8) ammasso di carni e uova 9) ammasso di latte e derivati 10) ammasso di mangimi
11) ammasso di prodotti conservati 12) ammasso di prodotti coloniali 13) ammasso di prodotti 
ortofrutticoli e viniviticoli 14)ammasso di abbigliamento 15) ammasso di combustibili 16) varie(s. 
classifica) ispezioni.
La serie, costituita da buste e registri, rimane aperta per le aggiunte di atti posteriori al 1945.

1    registro delle macellazioni effettuate dal 22 settembre 1944 al 30 aprile 1953              1944-1953
2    busta contenente due inserti di listini dei prezzi al minuto del marzo-giugno                          1938
3  busta di atti relativi al razionamento generi alimentari contenente inserti relativi ad esercenti  1940
4    busta di atti relativi al razionamento generi alimentari contenente carteggio con uffici
     provinciali per assegnazione e per carte annonarie, in massima parte disordinato e in 
     cattive condizioni di conservazione                                                                                           1940
5   busta di atti relativi al razionamento, contenente 6 inserti: censimento bestiame, denunzie
     Di suini macellabili per uso familiare , censimento vari generi alimentari, denunzie di 
     Pneumatici                                                                                                                                 1941
6   busta di atti relativi al razionamento : fascicoli degli esercenti                                                  1941
7   busta di atti relativi all’ ufficio annonario: a) carteggio (1941-42), relativo a tesseramento 
     pane, modalità rilascio tessere, variazioni e denunzie operai; b) carteggio (1942), relativo a
     controllo, prelevamenti, tesseramento pane, rilascio carte annonarie, panificazione, distribuzione 
     generi alimentari                                                                                                               1941-1942
8   busta di atti nell’ ufficio razionamento consumi, contenente censimento, nome e
     corrispondenza, funzionamento ufficio, registri prenotazione pane, elenchi vari, rendiconto
     mensili vari generi, rifornimenti, supplementi                                                                            1942
9   busta di atti nell’ufficio annonario, contenente carteggi, disposizioni, statistiche, atti 
     del razionamento di vari generi alimentari e diversi                                                                  1942
10  busta di atti relativi alla commissione per l’ammasso di generi alimentari                               1942
11  busta di atti dell’ ufficio razionamento consumi, contenente: a) carteggio a statistiche 
      relativi a macinazione, generi di monopolio e sale, 1942-44, b) carteggio dell’ ufficio    1942-1944
12   busta di atti di carattere annonario, contenente disposizioni, manifesti, carteggio e              
assegnazione relativi a vari generi, a operai agricoli, ad esercizi pubblici e ad addetti ai lavori    
boschivi, contenente 1 rubrica di assegnatari                                                                       1942-1945
13   busta di atti relativi al tesseramento di generi alimentari, contenente anche registri: 
        registri di carico e di scarico vari generi per i dettaglianti; schede di contabilità dei 
       dettaglianti                                                                                                                               1943
14    busta di atti relativi a disciplina delle carni, prezzi massimi vari generi e offerta vino            1943
15    busta di atti relativi alle denunzie di bestiame                                                                        1944
16    busta di atti dell’ ufficio razionamento consumi, affari delle classi (1 inserto per classe)       1944
17    idem, c. s.  relativo al censimento agricolo 1947 e a carteggi vari                                         1947

                                                  

55



SERIE    XVI

ELEZIONI
(1882-1945, pp. 26)

Buste e registri in ordine cronologico

1   lista elettorale politica, reg.                                                                                                        1884
2   lista elettorale politiche rivedute in prossimità delle elezioni. Busta contenente 13 liste 
     ed elenchi tra cui le liste generali politiche del 1882,1883 e 1885 e varie liste sezionali,
     oltre ad elenchi vari                                                                                                          1882-1886
3   lista elettorale amministrativa, reg.                                                                                            1885
4   lista elettorale politica, allegato l’elenco degli elettori che non possono esercitare il diritto 
     elettorale , reg.                                                                                                                           
1886 
5   lista elettorale amministrativa, reg.                                                                                            1888
6   lista elettorale politica, reg.                                                                                                        1888
7   lista elettorale politica, reg.                                                                                                        1889
8   lista elettorale amministrativa, reg. (allegati elenchi vari)                                                          1890
9   lista elettorale amministrativa, reg.                                                                                            1891
10  lista elettorale amministrativa, reg.                                                                                           1893
11  lista elettorale amministrativa, reg.                                                                                           1894
12  lista elettorale politica, reg.                                                                                                       1894
13  elezioni politiche: busta di tre inserti contenenti corrispondenza e circolari col tribunale,
      con organizzazione fasciste e con altri enti; reinscrizioni nelle liste; elenchi di cittadini che
      si trovano in particolari condizioni                                                                                   1928-1929
14  busta di elenchi di cittadini per la formazione della lista elettorale politica(elenchi di sclusi
      Per condanne penali, estratti di tribunali diversi, estratti dall’elenco preparatorio per la 
     Formazione della lista                                                                                                                
1928
15   elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica, vol. I° A-I, reg                 1928
16   idem, c. s.  vol. II L-Z                                                                                                               1928
17   busta di atti relativi alle elezioni politiche del 24/3 (verbali delle operazioni, elenco per la
       Predisposizione della lista, A-G; idem, L-Z                                                                             1929
18   busta di atti relativi alla revisione della lista elettorale politica(copie delle liste sezionali delle       
       delle elezioni del 24/3/1929, elenchi di cittadini in particolari condizioni da iscrivere o 
       cancellare)                                                                                                                               1930
19   busta di atti relativi alla revisione della lista elettorale politica (elenchi di cittadini da
       iscrivere o cancellare dalla lista)                                                                                             1931
20   busta di atti relativi alla revisione delle liste elettorali politiche (elenchi di trasmissione a 
       Varie procure per l’aggiornamento della lista)                                                                         1933
21   idem, c. s. (elenchi di cittadini da iscrivere o cancellare per motivi diversi)                   1933-1934
22   idem,c. s.                                                                                                                                 1935
23   registro della lista elettorale femminile A-G                                                                             1945
24   idem, c. s. L-Z                                                                                                                          1945
25   idem, c. s. della lista elettorale maschile                                                                                 1945
26   elenchi (maschile e femminile ) per la formazione della lista elettorale,  busta                       1945

                                                      

56



SERIE XVII

PREVIDENZA SOCIALE
(1922-1943, pp. 3)

Se ne fa una serie a parte, nonostante l’esiguità, in vista di future aggiunte.

1    cassa nazionale delle assicurazioni sociali (circolari e norme, elenchi di libretti emessi, 
      elenchi di proprietari, carteggi)  busta                                                                             1922-1929

2    registro dei libretti di lavoro rilasciati a donne minorenni e fanciulli                                1935-1943

3    busta di atti concernenti i libretti di lavoro per gli artigiani (L.1090/1942); contiene 
      Carteggio, cartelle personali e stampati                                                                                  1943
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SERIE XVIII

Spedalità
(1888-1947, p. 8)

1    certificati dei malati inviati all’ ospedale. Busta                                                               1888-1901

2    busta di 8 inserti di carteggi e pratiche di rimborso (anche pochi atti precedenti al ’28) 1928-1932

3    carteggi e conti di spedalità, busta                                                                                  1926-1936

4    registro di spese di spedalità                                                                                                    1933

5    fascicoli personali della spedalità, busta                                                                         1937-1944

6    busta di conti di spedalità (lacunosi)                                                                               1936-1964

7    registri di contabilità delle spese di spedalità; registri annuali riuniti in busta                 1939-1955

8    pratiche di  spedalità recuperate ( inserti in busta)                                                         1944-1947

58



SERIE XIX

ANAGRAFE E MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE
(1888-1958, pp . 24)

Si tratta della serie degli atti relativi,suddivisa in 6 sottoserie, allo scopo di renderla aggiornabile con 
la documentazione via via  prodotta, secondo il seguente schema.
Sottoserie  XIX        registri anagrafici
Sottoserie  XIX/A    registri di immigrazione
Sottoserie  XIX/B    registri emigrazione
Sottoserie  XIX/AA  fascicoli di immigrazione
Sottoserie  XIX/BB  fascicoli di emigrazione
Sottoserie  XIX/AB  fascicoli di immigrazione ed emigrazione
Sottoserie  XIX/AC  statistiche popolazione

                            SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX   -    REGISTRI ANAGRAFICI 

1    registro anagrafico , tenuto a schede col sistema staderini, con riferimento al foglio di famiglia e 
all’ indirizzo di abitazione. 1 reg                                                                                            1921-1926

                           SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX / A  -   REGISTRI DI IMMIGRAZIONE

1    registro delle immigrazioni                                                                                              1889-1920
2    idem, c. s.                                                                                                                        1921-1933
3    idem, c. s.                                                                                                                        1934-1938

                        SERIE XIX   -    SOTTOSERIE XIX / B   -   REGISTRI DI EMIGRAZIONE
 

1     registro delle emigrazioni                                                                                               1888-1920
2     idem, c. s.                                                                                                                      1921- 1933
3     idem, c. s.                                                                                                                       1934-1938
4     idem, c. s.                                                                                                                       1939-1958

SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX / AA   -   FASCICOLI DI IMMIGRAZIONE

1    busta di fascicoli di immigrazione        1939
2    idem, c. s.                                            1940
3    idem, c. s.                                            1941
4    idem, c. s.                                            1943
5   idem, c. s.                                             1945

SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX / BB   -   FASCICOLI DI EMIGRAZIONE

1   fogli di famiglia dei censimenti eliminati per emigrazione (busta)                                  1921-1936
2   busta di fascicoli delle emigrazioni                                                                                          1939
3   idem, c. s.                                                                                                                                1940
4   idem, c. s.                                                                                                                                 1941 
5   idem, c. s.                                                                                                                                 1943
6   busta di cartelle individuali, fogli di famiglia e cartelle di casa archiviate nel                            1944
7   busta di fascicoli delle emigrazioni                                                                                           1945
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SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX / AB   -   FASCICOLI DI IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE

1   busta di fascicoli c.s.                                                                                                              1942
2   idem, c. s.                                                                                                                               1943
3   idem, c. s.                                                                                                                               1944

      SERIE XIX   -   SOTTOSERIE XIX / AC   -   STATISTICHE POPOLAZIONE 

1   busta contente statistiche – cambi qualifica – verbali di verifica                                1930 - 1939   
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SERIE XX 

CENSIMENTI
(1871-1940 , pp. 26 )

Buste in ordine cronologico, in unica serie per i censimenti della popolazione e 
per quelli di altro tipo.

1   atti del censimento. Contiene : legislazione e normativa, circolari,minute,stati di sezione,
     prospetti riassuntivi e matrici dei registri Mod.J,K,L                                                                  1871
2   atti del censimento della popolazione. Contiene: registri dei fabbricati; fogli di famiglia di 
     Villore                                                                                                                                        1921
3   idem, c. s. fogli di famiglia di Cistio e Rupecanina                                                                    1921
4   idem c. s.  fogli di famiglia di Rupecanina                                                                                 1921
5   idem, c. s. fogli di famiglia di Vicchio-Padule                                                                            1921
6   idem, c. s. fogli di famiglia di Gattaia                                                                                        1921
7   idem, c. s. fogli di famiglia di Vespignano – Vicchio                                                                 1921
8   atti del censimento dell’ agricoltura italiana. Contiene: normativa a stampa, elenchi 
     Preliminari di aziende agrarie, di proprietari di beni agricoli e fondiari e di addetti , 
     di proprietari o conduttori di bestiame, compresi modelli in bianco                                           1930
9   atti del censimento della popolazione. Contiene : fogli di famiglia di vicchio,rupecanina,padule
     Vespignano, rostolena,vitigliano,casole, Incastro                                                                     1931
10  idem, c. s. contiene: fogli di famiglia di Cistio,Scopeto,Uliveta,Pimaggiore,Vicchio,Barbiana 1931
11  idem, c. s. contiene: fogli di famiglia delle parrocchie di Molezzano,Piazzano,Montefoscoli,
      Gattaia, Farneto, Paterno, Ampinana, Villore                                                                           1931
12  atti del censimento della popolazione. Contiene: Mappe; Cartelle toponomastiche 
      (circ. ISCS 170/1936)                                                                                                               1936
13   idem, c. s. contiene :fogli di famiglia di Vicchio centro                                                            1936
14   idem, c. s. contiene: fogli di famiglia di Ampinana,Bovino,Barbiana,Campestri                      1936
15   idem, c. s. contiene: fogli di famiglia di Casaromana, Casole, Cistio, Farneto, Montefoscoli,
       Molezzano                                                                                                                               1936
16   idem, c. s. Contiene : fogli di famiglia di Vicchio                                                                     1936
17   idem, c. s. Contiene : fogli di famiglia di Padule                                                                      1936
18   idem, c. s. Contiene : fogli di famiglia di Villore                                                                       1936
19   atti del censimento della popolazione. Contiene: fogli di famiglia di Gattaia e Scopeto          1936
20   idem, c. s. contiene: fogli di famiglia di Rostolena, Paterno, Pimaggiore, Piazzano,Rossoio
       Rupecanina                                                                                                                             1936
21   idem, c. s. Contiene: fogli di famiglia di frazioni varie (Rossoio, Villore, Casole, Rostolena, 
       Rupecanina, Incastro, Vitigliano, Molezzano, Piazzano, Gattaia)                                          1936
22   idem, c. s. contiene: fogli di famiglia di S.Cassiano, S. Martino a Vespignano,S. Maria a 
       Vezzano                                                                                                                                 1936
23   idem, c. s. contiene: mappe; fogli di famiglia di Farneto, Paterno, Pimaggiore, Bovino, Cistio
       Scopeto, Barbiana, Campestri, Uliveta,Valcava                                                                     1936
24   idem, c. s. Contiene : fogli di famiglia di Vitiglano,Vezzano, Vespignano, Vicchio centro       1936
25   atti del censimento industriale e commerciale                                                               1937-1940
26   Statistica dell’Agricoltura,annata agraria. Contiene: Fascicoli di proprietari e conduttori e 
       Schede aziendali e poderali con dati sulle coltivazione                                                 1945-1946
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SERIE XXI
    

 UFFICIO TECNICO
(1863-1951,pp.31)

Serie di buste e registri ripartita in 5 sottoserie, di cui le prime tre (livelli e appalti, registri di spese,
consorzi stradali) con unica numerazione e le altre due (lavori pubblici,permessi di costruzione)
con numerazione indipendente per poterle più facilmente aggiornare in seguito.

LIVELLI E APPALTI

1   libro di conti correnti con gli accollatari di pubbliche strade                                             1863-1868
2   inserto di fascicoli di affrancazione di livelli (Livello tricca-peratoner e livello migliorini)           1911
3   busta contenente atti relativi a fornitura di pietrisco per strade comunali                        1930-1939
3bis appalto sasso spezzato (1940) e pietrisco (1945-46)  1940-1946 

REGISTRI DI SPESA

4   registro delle spese dell’ufficio tecnico                                                                                      1935
5   idem, c. s.                                                                                                                        1936-1937
6   idem, c. s.                                                                                                                        1937-1938
7   idem, c. s.                                                                                                                        1938-1939
8   idem, c. s.                                                                                                                        1939-1940
9   registro delle spese dell’ufficio tecnico                                                                                     1940
10  idem, c. s.                                                                                                                        1940-1941
10bis  idem 1941-1942 
10ter  idem 1942-1943 
10 quater idem 1943-1944 

                                                             CONSORZI STRADALI

11   busta di atti dei consorzi stradali: a) consorzio del fiume Elsa; Consorzio della strada di Villore;
       consorzio della strada di Maioli;b)inserti relativi a vari consorzi contenenti Carteggio, bilanci 
       preventivi e altri atti contabili; c)strade consorziali ( rendiconto e corrispondenza)       1914-1945
 

                                    SOTTOSERIE XXI/A   -   LAVORI PUBBLICI

1     busta di affari vari inerenti a posa in opera di lastrici e costruzioni di fogne                1854-1928 
2     strade (verificazione di lavori eseguiti apparentemente a nota ma di fatto per accollo
       Fiduciario), busta                                                                                                          1866-1872
3     busta di atti vari relativi a diverse strade comunali: cartelli inducatori, rapporti dei cantonieri
       (1938),strada della Mirandola, strada di Bovino, Ponte di Villore, curva di via Cavour, strada 
       Vicinale di ponticchi , ponte di Cellatico, strade diverse,strada di Campestri, strada di Baricciano
       Lavori stradali a mutuo, forniture materiali, strada dell’ Usciolo, strada di Vespignano, strada da 
       Farneto a Vezzano, strada del cimitero di Piazzorno, strada del Cistio,strada di Cistio e 
       Campestri,Lastrici del centro, strada comunale di steccare, Camposanto di Gattaia, Strada di 
       Gattaia,Istanze varie, pratiche varie UT (1868-1946)                                                  1867-1946  
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4     busta di atti attinenti a lavori pubblici: strada di Bovino (perizie, progetti, controllo dei lavori        
        busta progetti lavori strade Ampinana,Rostolena,Barbiana                                       1871-1932   
5     busta di atti attinenti a lavori pubblici : latrine pubbliche , consorzio torrente Elsa, ponte 
       Torrente Muccione, acquidoccio nel possesso Bargelli, restauro fogna, acquedotto di S.
       Martino a Scopeto, Serbatoio del Cistio, Pozzo pubblico a Gattaia, analisi batteriologiche
       Acqua,illuminazione pubblica                                                                                      1873-1960
6     busta di atti relativi a lavori nei cimiteri: Nuovo cimitero di Vicchio e colombari, restauri 
       Nei cimiteri dopo il terremoto nel 1919, lavori recenti a cimiteri delle frazioni             1873-1934
6bis progetti e lavori (loggiati e ufficio scolatico – teatro Umberto I – peso pubblico – lazzareto – torri

comunali dopo terremoto del 1909 – lavori vari)   1881-1946  
7    inserto di atti relativi al progetto di correzione della strada di Celle dal Fosso delle 
      Matricole al Comune di Dicomano                                                                                       1894  
8    busta di atti relativi relativi  all’ acquedotto : acquedotto di Vicchio centro (mutuo,appalto,
      carteggio,1891-1892); acquedotto di Vicchio (progetti,perizie,capitolati,1890-1930) elenchi
      utenti acqua potabile(1889-1932); acquedotto e pozzi delle frazioni(relazioni e perizie,1898-
      1932); perizie riparazioni acquedotto dopo il terremoto del 1919; quietanze e carteggi per 
      Lavori a nota (1889-1892) domande per concessione acqua potabile (1920-1933); note 
      Utenti acqua potabile (1908-1932); progetto di ponticello sul Fosso delle Matricole     1889-1933
9    busta di convenzioni per concessione acqua potabile (contratti individuali ordinati 
      Topograficamente)                                                                                                          1933-1951
10  busta di atti vari inerenti lavori pubblici: convenzione tra il comune e la Soc. Italiana 
      Delle Strade ferrate meridionali ; strada consorziale Pilarciano-Orbetello della strada 
      Di Pesciola; restauro ponte di Brancolaccio;Centrale idroelettrica di S.Quirico;
      edifici scolastici ;strada di Arliano;raccolta materiali ferrosi; istanze diverse; riparazione
      danni bellici, ponticelli (Botena strada di Villore, fosso delle pulci Sagginale, fosso Gamberaia 

Gattaia) scuola Trasassi                                                              1902-1947 
11  costruzione ferrovia (busta contenente Progetti, atti relativi a spostamenti di strade ,
      mutui, disoccupazione operaia, piano regolatore, inaugurazione della ferrovia)                    1913
12  busta di progetti, perizie e carteggio relativi alla sistemazione della casa del fascio,
      della piazza principale e di altri fabbricati pubblici                                                          1916-1935
13  inserto di carteggio sulla obbligatorietà della costruzione di concimaie                        1926-1931

                           SOTTOSERIE  XXI/B     -   PERMESSI DI COSTRUZIONE

1  busta di permessi di costruzione                                                                                     1868-1925
2  domande di permessi di costruzione, inserto - con progetti                                            1942-1949
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SERIE XXII  

COMMISSIONI COMUNALI
(1881-1934, pp.8)

Buste e registri in ordine cronologico.

1   atti e provvedimenti della commissione sanitaria e notifiche del sindaco, busta        1881-1884

2   atti della Commissione per la mostra zootecnica in Vicchio (carteggi,cataloghi,
    premiazioni,manifesti e programma stampa), busta              29/7                                        1926

3   atti di varie commissioni comunali: delibere e carteggio per la nomina della commissione
     Mandamentale, 1927-1957; delibere e carteggio per la nomina della commissione di 1° 
     Grado per i tributi locali; 1933-1945,busta di 2 inserti                                                 1927-1945

4  atti della commissione comunale per l’esercizio del commercio                                   1927-1931

5  licenze di commercio (disposizioni, domande concesse, respinte,ricorsi,prospetti9,busta    1960

6  registro di deliberazione della commissione comunale commerciale                            1934-1957

7  registro di deliberazione della commissione comunale per la disciplina del commercio 
   Ambulante                                                                                                                      1934-1939 

8   commercio ambulante: cessazione e domande accettate e respinte(L.327/1934); 
     svincolo cauzioni(1950-1954)                                                                                       1934-1954
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SERIE XXIII

PERSONALE COMUNALE
(1857-1944,pp.9)

Si è mantenuta la data d’inizio per non scompaginare la raccolta.

1 inserto di atti vari relativi al personale: registro dei medici e chirurghi delle condotte, 1857-1866; 
   soppressione di 8 posti di cantoniere comunale; soppressione dei posti in organico di becchino  
comunale, 1937                                                                                                                1857-1937

2  fascicoli personali dei dipendenti comunali: ALBERTI Corina; BONI, Giustina ved.Rossi;
    Buffi, Paolo;segr.CANESTRELLI;CESERI,Annunziata;CHESI,Giuseppe;MARGHERI,
    Emilio; MINGHI, Tommasa, ved. Margheri; POGGIALI, Anna; dr. SAVI,Guido; SONNI,
    Francesco; ZANIERI; Giovanni; ZOT, Zambrino.                                                                  S.d

3  busta di fascicoli personali di impiegati, avventizi e segretari                                      1934-1957

4  busta di fascicoli personali di impiegati comunali radiati nel                                                 1942

5  libretti personali e assicurativi di impiegati e salariati comunali compilati nel 1931
    28 libretti e varie tessere in busta                                                                                          1931

6  busta di atti vari concernenti il personale comunale: capitolato d’oneri,1935; regolamento
   Organico,1938;regolamento organico, 1925-35;regolamento organico 1935-64; regolamenti 
   Organici, 1942 e successivi; regolamento organico, 1935-44.                                      1925-1964

7  inserto relativo all’accertamento e alla riscossione contributi della Cassa mutua di malattia
    Dei dipendenti comunali                                                                                                 1940-1959

8   registro-distinta delle ritenute effettuate ai dipendenti nell’ esercizio                                      1943

9   registro-elenco delle ritenute ai dipendenti                                                                             1944
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SERIE XXIV   

STATO CIVILE
(1866-1945,pp.  )

Serie divisa in cinque sottoserie,la cui numerazione è però virtuale, essendo essa conservata nell’ 
ufficio Stato civile.

Sottoserie XXIV REGISTRI DÌ ATTI DI NASCITA

Sottoserie XXIV/A  REGISTRI DI ATTI DI MORTE

Sottoserie XXIV/B  REGISTRI DÌ ATTI DÌ MATRIMONIO

Sottoserie XXIV/C  REGISTRI DI ATTI DI CITTADINANZA (DAL 1870)

Sottoserie XXIV/D  INDICI DECENNALI
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SERIE XXV

 ATTI VARI
(1905-1948,pp. 12 )

Si tratta di buste e registri qui raggruppati in quanto in numero troppo esiguo per costruire serie 
separate.

1   registro delle cariche, del personale comunale e degli appaltatori                                  1905-1920

2   registro degli atti pubblicanti dal messo comunale                                                          1940-1947 

3   registro degli atti notificati a mezzo degli uscieri comunali                                              1940-1956

4   piccolo registro degli invii di pratiche della segretaria agli uffici, impianto ex nuovo       1912-1914

5   busta contenente : contratti vari(1864-1920); appalto esattoria (1913-1922)                  1864-1922

6   busta contenente inserti annuali di verbali di contravvenzione della polizia municipale  1878-1884

7  idem, c. s.                                                                                                                          1885-1890

8  busta contenente atti notori per denunce danni di guerra                                                 1945-1946

9  busta contenente atti relativi a svincoli di cauzioni commerciali( domande e 
    Pratiche relative)                                                                                                               1927-1952

10   schedario dell’ inchiesta sulle famiglie aventi più di 7 figli ( circ. 20/1928)                    1928 e seg

11   registro dei sussidi di latte                                                                                             1881-1934

12   busta contenente prospetti, circolari e carteggio relativi al nuovo catasto edilizio 
       Urbano                                                                                                                           1939-1948
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SERIE XXVI   

CONGREGAZIONE DI CARITA ED E.C.A.
(1890-1977, pp. 52)

Gli atti relativi alla congregazione e all’ ente comunale di assistenza sono riuniti in un’ unica 
serie,considerando per comodità il secondo come erede della prima. La documentazione è riunita in
quattro sottoserie con unica numerazione, in quanto si tratta di archivi ormai “chiusi”, secondo il 
sotto indicato schema.

1) congregazione di carità ed opere pie da essa amministrate;
2) E.C.A  deliberazione
3)  “”  “”    fascicoli degli assistiti e carteggio
4) “” “”     contabilità
Si tratta di carte(buste e registri) la cui disposizione all’interno delle singole serie non è omogenea. 
Si è scelto di mantenere la struttura originaria, pur con qualche necessario aggiustamento.

SERIE XXVI  -  SOTTOSERIE : CONGREGAZIONE  DÌ CARITA’  ED OPERE PIE LORINI E 
GIOVANNINI AMMINISTRATE DALLA STESSA

1   registro delle adunanze della congregazione di carità (contenente il verbale della sola
     Adunanza del 8/6)                                                                                                                     1891
2   certificati di sussidi (inserti annuali) ; busta                                                                     1890-1892
3   idem, c. s. ; busta                                                                                                            1893-1896
4   registro delle doti Lorini estratte a sorte                                                                           1903-1914
5   registro di entrata e uscita delle opere pie amministrate dalla congregazione di carità
     Per l’O.P. Lorini                                                                                                                1903-1931
     Per l’O.P. Giovannini                                                                                                        1910-1931
6  inserto degli atti dell’ ente comunale di assistenza riguardanti le oo.Pie Lorini e Giovannini:
    - O.P. Lorini: registro dei mandati di pagamento (1938-39); registro delle reversali(1938-46);
    bilancio preventivo (1938-40); mastri (1939-46) busta mandati pagamento 1925
   -  O.P. Giovannini : registro dei mandati di pagamento (1938-39); registro delle reversali 
       (1938-46); bilancio di previsione (1938-40); mastri (1939-46)                                       1938-1946

SERIE XXVI   -     SOTTOSERIE : E.C.A.  -   DELIBERAZIONI

7    registro delle deliberazioni della commissione straordinaria per l’E.C.A. e del comitato di
      Amministrazione                                                                                                             1937-1941
8    busta contenente :  protocollo delle deliberazioni (1945-49); idem, (1946); protocollo della 

corrispondenza (1948-55)
                                      - 7 inserti di deliberazione (1953-58)
                                      - 3 inserti di corrispondenza (1956- 57)
                                      -  verbali di verifiche di cassa (1950-54)
8  segue--- trattamento assistenziale (1953-55)                                                                   1945-1958
9  protocollo delle deliberazioni                                                                                             1950-1956
10  busta contenente: - estratti di deliberazioni, con minute e mandati (1951)
     - esame domande di assistenza, con estratti di deliberazioni(1951-52)                          1951-1952
11  busta di estratti di deliberazioni del comitato amministrativo, poi del consiglio di
      Amministrazione (11 inserti)                                                                                           1954-1964
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12   busta contenente : - estratti di deliberazioni del comitato di amministrazione (1969-77,
       9 inserti)   - corrispondenza varia (1969)
                        - assistenza sordomuti (1971-75)
                        - assistenza ciechi      (1971-74)
                        - evidenza ( 1972-73)
                        - composizione del comitato amministrativo (1970-73)                                 1969-1975

SERIE XXVI  -  SOTTOSERIE: CARTEGGIO E FASCICOLI DEGLI ASSISTITI

13  fascicoli personali degli assistiti, ca.                                                                                1936-1942
14  idem, c. s.                                                                                                                        1937-1940
15  idem, c. s.                                                                                                                                 1940
16  busta contenente:- schedario degli assistiti dal (1944-45)
                                  -  deliberazioni in materia di assistenza (1947-48)                              1944-1948
17  busta contenente : - indennità caro-pane (1945-55); 
                                     -fascicoli personali eliminati (1955)                                                  1945-1955
18  busta contenente: - assistenza postbellica (1945-46)
      - rendiconto mensili (1945-49)
      - mastro 1946
      - contabilità 1946: conto consuntivo giornale-mastro
      - refezione scolastica (ex GIL) (1942-43)
      - contabilità 1947: conto consuntivo
       -  corrispondenza (1942-47)
      -  contabilità 1950 : bilancio preventivo 
      - colonie marine (1952-53)
     -  corrispondenza 1958
Registro dei verbali dell’ O.N.P.M.I. (1936-1942)                                                                  1942-1958
19  busta di 15 inserti di affari relativi all’assistenza dipendente dalla guerra                       1948-1949
20  busta contenente :  - maggioranza assistenziale (1958-66)
     -corrispondenza e pratiche varie (1958-66)
     - soccorso invernale (1958-61)
     - corrispondenza varia (1961-63)
     - contabilità 1964: giornale e carteggi
     - contabilità 1971: conto consuntivo 
     -  assistenza sociale (1966-69)                                                                                        1958-1969
21  inserto relativo al soccorso invennale disoccupati                                                          1949-1950
22  registro di deliberazioni del comitato di soccorso invernale                                            1956-1963
23 busta di verbali,elenchi,forniture,carteggi, manifesti del comitato di soccorso invernale 1953-1963
24  busta di 21 inserti relativi a colonie marine e montane ( decisioni del comitato,
      graduatorie,elenchi,carteggi)                                                                                           1954-1958
 

                                    SERIE XXVI   -    SOTTOSERIE : CONTABILITA'

25   busta contenente : - contabilità 1937 : conto consuntivo mandati
                                      -contabilità 1938 : conto consuntivo bilancio di previsione giornale. mandati 
                                      -contabilità 1939: bilancio di previsione giornale-mastro. Mandati  1937-1939
26   busta di contabilità : inserti annuali contenenti : bilancio di previsione, giornale-mastro,
       mandati (al 1944 mancano il bilancio e il giornale)                                                        1940-1944
27  elenco dei titoli di cassa di proprietà dell’ E.C.A. con allegati registri di entrata e uscita
      Dell’ O.P.  Lorini(1908-28) e dell’ O.P. Giovannini (1931-38)                                                   1948
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28  busta contenente: -contabilità 1945: mandati
                                   - contabilità 1946: conto finanziario, mandati
         -contabilità 1947 :  conto finanziario. Bilancio preventivo. Mandati 
         - contabilità 1948 : conto finanziario. Bilancio di previsione. Giornale e mandati        1945-1948
29   assistenza postbellica: giornale di cassa (1947-55) Mandati (1947-51)   reg.               1947-1955
30   busta contenente inserti annuali comprendenti libretti contabili, preventivo e 
       Consuntivo e mandati, per l’anno 1952 i soli mandati                                                    1949-1952
31   idem, c. s. ; per il 1951 solo preventivo e consuntivo; il 1952 senza mandati                1951-1955
32   busta contenente: verifiche di cassa (1957-62), conto finanziario (1955-56) e 1960-61
       - contabilità 1958 : conto finanziario. Giornale. Mandati. 
 - contabilità 1959: conto consuntivo. Bilancio di previsione(1958-60)Libri contabili            1955-1958
33   busta contenente:- contabilità 1956: conto consuntivo, delibera di approvazione,
       bilancio preventivo,libri contabili, mandati
       - contabilità 1957 : conto consuntivo, bilancio preventivo, libri contabili,mandati          1956-1957
34  busta contenente atti di contabilità comprendenti per ciascun anno: bilancio di previsione, libri 
contabili, mandati, programmi assistenziali                                                                           1960-1961
35  busta contenente inserti annuali comprendenti ciascun conto finanziario e consuntivo ,
      libri contabili e mandati; il 1963 contiene anche carteggi ed estratti di deliberazione     1962-1963
36  busta contenente allegati al conto consuntivo                                                                 1962
37  busta contenente:- bilancio preventivo dell’esercizio triennale e contabilità per ciascuno
      Dei tre anni                                                                                                                      1964-1966
38  busta contenente allegati al conto consuntivo dell’esercizio triennale                            1964-1966
39  busta contenente : - chiusura dell’esercizio 1967;
                                     - contabilità 1968: libri contabili, mandati, chiusura dell’esercizio    1967-1968
40  busta contenente allegati al conto consuntivo; mastro e carteggi                                            1967
41  busta contenente allegati al conto consuntivo;mastro e carteggi                                             1969
42  registro del bilancio di previsione del triennio                                                                 1970-1972
43  busta contenente allegati al conto consuntivo ; libri contabili                                                   1970
44  busta contenente contabilità : consuntivo;libri contabili, mandati, carteggi relativi                   1971
45  busta contenente contabilità : verbale di chiusura; libri contabili, mandati                               1972
46  busta contenente contabilità: conto finanziario e consuntivo
     Giornale mastro, mandati, carteggi relativi                                                                                1973
47  busta contenente contabilità: conto finanziario e consuntivo. Giornale-mastro, mandati         1974
48  busta contenente: conti consuntivi (1973-1975);
                                   bilanci di previsioni(1973-75);
                                   conti finanziari e consuntivi (1976-1977); 
                                   giornale di contabilità (1975);
                                   allegati al consuntivo (1975)                                                              1973-1977
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SERIE XXVII  

OPERA NAZIONALE MATERNITA’ E INFANZIA
(1936-1974,pp.8)

1   protocollo della corrispondenza                                                                                       1941-1949

1/a  protocollo della corrispondenza                                                                                     1949-1974

2   inserto di verbali delle adunanze                                                                                      1936-1942

3  busta contenente atti di contabilità e carteggi.
    a) contabilità: giornali e mastri, 1936-1946,p.11( per il 1936 solo il giornale; per il 1943 
        anche il partitario delle entrate ; mandati e reversali, 1940, 1 fascicolo;
    b)  corrispondenza, 1936-53, 4 inserti; 1 inserto di statistiche, 1939-1942,                      1936-1953

4  busta contenente: registro di matrici di mandati di pagamento, 1938; atti costitutivi,nomine, 
carteggi, deliberazioni, atti contabili, iniziative varie, 1939-1954; 13 inserti e 1 reg.             1938-1954

5  busta contenente : a) libri giornale, 1963-1968,pp.5; rendiconto finanziari trimestrali,1949-
    1967, 1 fascio; rendiconti finanziari c. s. 1941-1948, 1 inserto per anno; giornali di cassa.
    1956-1963, 1 fascio; b) corrispondenza, 1956-1966, 2 inserti                                          1941-1967

6  busta contenente : a ) contabilità 1950-1955, 5 inserti 
b) inventari, 1939-1950, p.1

c) corrispondenza, 1949.1953, p.1                                                     1939-1955

7  busta contenente. A ) contabilità: giornale, 1969-1972; rendiconti finanziari, 1969-1972
                                  b) corrispondenza 1970-1972                                                             1969-1972
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SERIE XXVIII 

GIUDICE CONCILIATORE
(1867-1942,pp.29)

Buste e registri in ordine cronologico.

1  registro degli originali delle sentenze                                                                                1867-1868

2  registro dei processi di conciliazione inferiori a £.30                                                        1867-1869

3  registro dei verbali delle udienze (n.1)                                                                              1867-1868

4  registro degli originari delle sentenze, mag-nov                                                                        1868
 
5  registro di citazioni                                                                                                                     1868

6  registro di citazioni                                                                                                            1868-1869

7  registro degli originari delle sentenze                                                                                1868-1869

8 registro degli originari delle sentenze                                                                                 1869-1870

9 registro degli atti di conciliazione (n.2)                                                                               1869-1877

10  busta di carteggio e atti  da allegarsi ai verbali delle cause                                            1869-1889

11 originali delle sentenze (reg.n. 5)                                                                                     1870-1871

12  originali delle sentenze (reg. n. 6)                                                                                   1871-1872

13 registro dei verbali di udienza ed ordinanze (n.6)                                                            1871-1872

14 idem, c. s.(n. 7)                                                                                                                1872-1873

15 sentenze (busta di atti sciolti)                                                                                           1872-1880

16 registro dei verbali di udienza (n.8)                                                                                  1873-1875

17 registro degli originali delle sentenze (n.9)                                                                       1874-1875

18  registro degli originali delle sentenze (n.10)                                                                    1875-1878

19  registro dei verbali di udienza e delle ordinanze (n.9) cattivo stato di conservazione    1875-1879

20 registro dei verbali di udienza e delle ordinanze (n.10) cattivo stato di conservazione   1879-1881

21  registro degli originali delle sentenze (n.12)                                                                   1880-1883
                                                          
22  busta di registri delle citazioni 1880-1885
 
23  registro dei verbali di udienza ed ordinanze cattivo stato di conservazione 1881-1884 

24  idem, c. s.(n.13) cattivo stato di conservazione 1888-1890
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25  idem, c. s. (n.14) 1890-1892 

26  busta di atti (4 inserti annuali e 1 inserto per 1893-1898) 1893-1900 

27  busta di atti ( 3 inserti annuali e 1 inserto per il 1903-1910) 1903-1914 

28  registro per le convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e tutela delegati dal pretore
1934-1940

 
29  registro delle udienze (o ruolo) 1934-1942
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SERIE XXIX 

ATTI RELATIVI AI PROTESTI CAMBIARI ELEVATI
DAL SEGRETARIO COMUNALE

(1934-1949, pp.3)

1             Repertorio per gli atti dei protesti cambiari con trascrizione integrale degli atti
            Vidimato dal Pretore di Borgo S.Lorenzo; reg.                                    1934

2 Repertorio dei protesti cambiari; vidimato dal Pretore; reg. 1935 – 1939

3 Repertorio dei protesti cambiari; reg. 1940 – 1949
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