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

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

Cooperativa Studio87 
www.studio87.it 
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Introduzione 
 
Le Congregazioni di Carità furono disciplinate in virtù dell’art. 26 della legge n° 753 del 3 
Agosto 1862, ma già da prima dell’Unità d’Italia, gli istituti di pubblica beneficenza 
operavano nel territorio del Regno Sardo-Piemontese. In una circolare dell’Intendenza 
del Circondario d’Iglesias, del 1860, inviata al Sindaco di Villarios, si chiese il rinnovo dei 
membri della Congregazione di Carità ai sensi dell’art. 92 della legge del 20 Novembre 
1859 e dove questa non esistesse, di procedere alla elezione di quattro membri1. 
Nel 1862, la Sottoprefettura di Iglesias, con lettera del 24 Luglio, inviò il Regio Decreto di 
nomina del Presidente della Congregazione di Carità di Villarios2 e chiese che venisse 
deliberato in merito; la richiesta fu ripetuta il 31 Dicembre. Su invito e pressione delle 
autorità, ad un anno di distanza, in una lettera del Novembre 1863 si possono finalmente 
leggere i nomi dei membri della Congregazione di Villarios. Oltre ciò vi sono poche  
comunicazioni tutte relative alla normale all’estrazione del quarto dei membri perché 
fosse sostituito con altro nominativo, per scadenza dell’incarico. 
 
Nel 1890, la legge del 17 Luglio n° 6972, definì meglio le finalità e l’organizzazione degli 
enti di beneficenza. Il 5 Febbraio 1891 fu emanato un decreto reale che stabilì che le 
Congregazioni dovessero avere degli archivi propri per la conservazione degli atti, un 
Comitato di Amministrazione nominato sempre dal Consiglio Comunale, la tenuta dei 
registri protocollo e dei registri contabili e che il servizio di tesoreria fosse affidato 
all’Esattore comunale.  
Nel fondo relativo alla Congregazione di Carità è conservata poca corrispondenza 
relativa alla elezione dei membri a partire dal 1860 e la serie relativa all’amministrazione 
è aperta dal fascicolo contenente gli elenchi degli amministratori delle rinnovate 
Congregazioni dal 1891 al 1910. Nel Comune di Villarios-Masainas l’insediamento del 
consiglio di amministrazione a norma della nuova legge si ebbe l’11 Ottobre 1891; il 
presidente risultò essere Baingiu Salvatore ed i membri furono Manca Emanuele, Ibba 
Pes Emanuele, Locci Rubiu Giuseppe e Salazar Don Tomaso3. Quest’ultimo diverrà 
presidente dal 1902 al 19074.  

                                                           
1 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 3 
2 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 3 
3 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 1 
4 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 2 
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In un elenco degli amministratori della Congregazione di Carità del 1908 si legge 
un’annotazione del seguente tenore: “la Congregazione non ha alcun Tesoriere per 
avere solo in quest’anno ereditato il patrimonio del fu dottor Raimondo Carboni. Tanto il 
segretario quanto il serviente sono provvisoriamente senza stipendio, cosa alla quale 
l’Ente provvederà appena abbia fondi sufficienti”5. 
 
Il legato istituito per volere del dott. Raimondo Carboni a favore dei cittadini del Comune 
di Villarios-Masainas risale al 1898, ma la locale Congregazione di Carità venne a 
conoscenza di questo lascito e deliberava di accettare i beni con deliberazione del 2 
Giugno 19066. Nel 1908 intervenne poi un altro testamento pubblico redatto mentre il 
medico Raimondo Carboni si trovava a letto ammalato, nel quale si afferma di lasciare 
“in favore dei poveri di questo Comune di Villarios Masainas e precisamente dei poveri 
più bisognosi di detto Comune tutti i miei beni immobili ovunque si trovino, siano essi 
fabbricati o terreni”7; egli lasciò altresì i libri di scienze e medici a pro dei suoi successori 
medici condotti ed alla serva i resto dei mobili, la casa di Masainas, cavallo e carrozze. 
Tra i beni lasciati ebbero maggior importanza la casa sita a Serbariu che il Comune di 
quel luogo prese in affitto e circa 18 ettari nella località Campissa, i quali, dati in affitto a 
contadini, fruttarono gli introiti grazie ai quali la Congregazione poté far fronte alle 
proprie spese e attuare l’assistenza ai poveri ed alle famiglie degli orfani di guerra8. 
Dal 1924 la Congregazione rimase senza regolare amministrazione e nel 1927 si chiese 
la ricostituzione della rappresentanza ordinaria ma il Comune prese tempo perché nuove 
ed imminenti disposizioni di legge che modificherebbero la costituzione e l’ordinamento 
avrebbero potrebbero rendere vani gli atti9. Il Prefetto tuttavia chiese che gli venisse 
indicato il nome di una persona che eventualmente, potesse nominare a Commissario 
prefettizio dell’ente. La nomina fu effettuata con decreto del 9 Settembre 1927 nella 
persona di Pietro Manigas10. 
Le amministrazioni delle Congregazioni di Carità, in effetti, furono ricostituite con legge 
del 4 Marzo 1928, n° 413 e R.D. 7 giugno 1928 n° 1571. 
In una relazione inviata al Prefetto nel 1927, si legge che fino al 1907 la Congregazione 
non aveva alcun patrimonio e la sua esistenza era solo di fatto e che nel 1908, alla 
morte del dott. Carboni, in forza del suo testamento, l’Ente venne in possesso di una 
                                                           
5 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 2 
6 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 30 
7 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 30 
8 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 79 
9 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 5 
10 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 5 
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casa a Serbariu e di vari appezzamenti di terreno, ma la cui accettazione fu autorizzata 
con decreto prefettizio solo il 1° Luglio 1921. Comunque la Congregazione usufruì dei 
beni fin dall’inizio, tranne della libreria e dei ferri chirurgici dei quali non seppe nulla. In 
questa stessa relazione si chiese di vendere la casa ed i terreni, una per pericolo 
imminente di crollo ed i terreni perché continuamente usurpati ed investire il denaro in 
cartelle del debito pubblico che darebbero una rendita di facile riscossione11. La casa fu 
venduta allo stesso Comune di Serbariu attorno al 1933 quando la Congregazione del 
Comune, ormai denominato “Giba”, cercò di acquistare uno stabile per collocarvi l’Asilo 
Infantile in modo da poter riscuotere l’affitto dal Comune per il piano terreno e da privati 
per il piano superiore. La scelta cadde nell’immobile di Casta Antonio ma continui 
dibattiti burocratici, interpellanze presso la Prefettura e tentennamenti per la scelta di 
altri immobili offerti da altri privati, fece sì che la nobile idea cadesse nel vuoto12. 
 
Nel 1937, la legge del 3 Giugno n° 847, riformò ed unificò gli istituti di beneficenza in un 
unico ente: l’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza). 
A Giba fu nominato un Commissario Prefettizio per la straordinaria amministrazione del 
lascito Carboni, nella persona di Ibba Emanuele con decreto emanato dal Prefetto in 
data 26 Agosto 193713. Successivamente, l’ultimo Presidente della Congregazione, 
Giuseppe Ollargiu, consegnò al Podestà Giuseppino l’ufficio e tutti gli atti della 
Congregazione, sancito con verbale del 2 Settembre 1937. In Ottobre il Prefetto fece 
revoca del decreto di affidamento della gestione del lascito Carboni mentre in 
Novembre, il Commissario Ibba compilò il verbale di consegna dell’amministrazione e 
degli atti al Podestà Porcina. 
Il 20 Dicembre 1937 si insediò il primo comitato dell’Ente Comunale di Assistenza di 
Giba14 che diede subito le prime forme di assistenza attraverso l’erogazione sussidi a 
poveri e ammalati. Ma già dal 1939 arrivarono le circolari della Prefettura di Cagliari che 
invitavano ad assistere i connazionali rimpatriati dall’estero a causa del conflitto 
mondiale15. Durante la guerra saranno queste le emergenze di cui occuperà l’E.C.A. di 
Giba oltre l’assistenza a famiglie sfollate da Cagliari; sin dalla prima metà del 1943 
furono ben 28, mentre scesero a 20 nel 1944 per diventare 3 nel 1945 e rimanervi 
ancora per alcuni anni16. 
                                                           
11 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 5 
12 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 33 
13 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 86 
14 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 85 
15 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 291 
16 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 288 
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A partire dal 15 Giugno 1944 l’amministrazione E.C.A. fu retta straordinariamente dal 
Sindaco prima e dal Commissario Prefettizio poi, sino al 1946; solo dal 1947 si insediò il 
nuovo comitato con Presidente il Sindaco di Giba Piroddi Emanuele, mentre i membri 
del consiglio furono Casta Antonio, Pittoni Giovanni e Curreli Giovanni17. Il tipo di 
assistenza prestata consisteva in aiuti ai sinistrati di guerra, reduci, disoccupati e 
distribuzione viveri.  
Man mano che rientrava l’emergenza guerra si mostrava sempre più l’emergenza 
disoccupazione, infatti i disoccupati erano 180 nel 1951, l’anno dopo salirono a 345. La 
crisi economica favorì l’emigrazione all’estero18. Dagli anni ’50 agli anni ’80 i contributi 
dello Stato e della Regione rappresentano le entrate più consistenti dell’Ente che si 
aggiungevano al fitto dei terreni di Campissa; le uscite consistevano principalmente nella 
concessione di sussidi in generi vari dati ai poveri e ai disoccupati e ai sardi emigrati per 
rimborso delle spese di viaggio per le elezioni. 
Dalla metà degli anni sessanta alcune voci tipiche dei bilanci (soccorso invernale) si 
esauriscono mentre compaiono nuove forme di assistenza come quelle stabilite dalle LL. 
RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5 per la concessione di un assegno mensile a 
vecchi e poveri senza pensione.  
La documentazione presente nel fondo (deliberazioni, bilanci di previsione, conti 
consuntivi, assistenza prestata) testimonia l'attività dell’Ente sino al 1987. 
 
La documentazione prodotta dagli enti di beneficenza, assieme a quella del Comune 
costituivano la serie Assistenza e Beneficenza poiché facevano parte di enti pubblici 
soppressi le cui competenze e attività erano state trasferite al Comune. Pertanto al 
momento del riordino si è deciso di distinguere la documentazione della Congregazione 
di Carità e dell’E.C.A. creando un fondo distinto da quello dell’Archivio Storico 
Comunale.  
 
Il fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. è diviso in fascicoli numerati 
progressivamente da 1 a 326 poiché, trattandosi di archivi di enti estinti, non è possibile 
ulteriore incremento di documentazione. 
Sono individuate due serie principali: la Congregazione di Carità da 1 a 85 e l’Ente 
Comunale di Assistenza da 86 a 326. 
 

                                                           
17 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 98 
18 A.S.GI. Fondo Congregazione di Carità poi E.C.A., Fasc. 291 
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La Congregazione di Carità è divisa in quattro sottoserie:La Congregazione di Carità è divisa in quattro sottoserie:La Congregazione di Carità è divisa in quattro sottoserie:La Congregazione di Carità è divisa in quattro sottoserie:    
- Amministrazione dal n° 1 al n° 27Amministrazione dal n° 1 al n° 27Amministrazione dal n° 1 al n° 27Amministrazione dal n° 1 al n° 27    
- Finanze dal n° 28 al n° 75Finanze dal n° 28 al n° 75Finanze dal n° 28 al n° 75Finanze dal n° 28 al n° 75    
- Assistenza prestata dal n° 76 al n° 81Assistenza prestata dal n° 76 al n° 81Assistenza prestata dal n° 76 al n° 81Assistenza prestata dal n° 76 al n° 81    
- Corrispondenza daCorrispondenza daCorrispondenza daCorrispondenza dal n° 82 al n° 85l n° 82 al n° 85l n° 82 al n° 85l n° 82 al n° 85    

 
LLLL’’’’Ente Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserie:Ente Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserie:Ente Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserie:Ente Comunale di Assistenza è diviso in quattro sottoserie:    

- Amministrazione dal n° 86 al n° 162Amministrazione dal n° 86 al n° 162Amministrazione dal n° 86 al n° 162Amministrazione dal n° 86 al n° 162    
- Finanze dal n° 163 al n° 276Finanze dal n° 163 al n° 276Finanze dal n° 163 al n° 276Finanze dal n° 163 al n° 276    
- Assistenza prestata dal n° 277 al n° 311Assistenza prestata dal n° 277 al n° 311Assistenza prestata dal n° 277 al n° 311Assistenza prestata dal n° 277 al n° 311    
- Corrispondenza dal n° 312 al n° 326Corrispondenza dal n° 312 al n° 326Corrispondenza dal n° 312 al n° 326Corrispondenza dal n° 312 al n° 326    

 
Il fondo della Congregazione di Carità, poi E.C.A. è attualmente conservato nei locali 
dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via E. D’Arborea al n° 1 del Comune di 
Giba. I documenti sono collocati in uno scaffale metallico per uno sviluppo di 9 metri 
lineari. 
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 
Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 
dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 
soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 
ricerca di soluzioni informative omogenee. 
L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 
carattere Times New Roman da 9 corsivo. 
Sotto l'intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 
sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 
Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 
 

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

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

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

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

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

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Congregazione di carità poi E.C.A. 1860 - 1987  

326 unità archivistiche. 1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 

1874; 1877; 1881 - 1882; 1884; 1889 - 

1987 

I documenti del fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. di Giba sono attualmente conservati 

nei locali dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via E. D'Arborea al n° 1 del Comune di 

Giba. 

La documentazione è composta da registri e fascicoli anche di una certa consistenza, condizionati in 

cartelle e faldoni. 

I documenti sono collocati in scaffali metallici per un totale di nove metri lineari in ripiani da un metro. 

Nel fondo della Congregazione di Carità poi ECA è conservata documentazione a partire dal 1860 sino 

al 1987, ma sino al 1908 si hanno poche comunicazioni sulla elezione degli amministratori. Il 5 

Febbraio 1891 un decreto reale stabilì che le Congregazioni dovessero avere degli archivi propri per la 

conservazione degli atti, un Comitato di Amministrazione nominato sempre dal Consiglio Comunale, la 

tenuta dei registri protocollo e dei registri contabili e che il servizio di tesoreria fosse affidato 

all'Esattore comunale. 

L'Ente comincia a funzionare effettivamente nel 1908 quando, per volere del dott. Raimondo Carboni, 

viene istituito un legato, ovvero il lascito testamentario a favore dei cittadini del Comune di Villarios-

Masainas nel quale si afferma di lasciare tutti i beni immobili ovunque si trovino, siano essi fabbricati o 

terreni. Tra i beni lasciati ebbero maggior importanza una casa a Serbariu e circa 18 ettari nella località 

Campissa, i quali, dati in affitto a contadini, fruttarono gli introiti grazie ai quali la Congregazione fece 

fronte alle proprie spese e attuare l'assistenza ai poveri, soprattutto alle famiglie e agli orfani della prima 

guerra mondiale. 

Le amministrazioni delle Congregazioni di Carità, infatti, furono ricostituite con legge del 4 Marzo 

1928, n° 413 e R.D. 7 giugno 1928 n° 1571. 

Nel 1937, la legge del 3 Giugno n° 847, riformò ed unificò gli istituti di beneficenza in un unico ente: 

l'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) e sciolse le Congregazioni; il 20 Dicembre 1937 si insediò il 

primo comitato dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba.  

Durante la guerra l'E.C.A. di Giba si occuperà dell'assistenza a famiglie sfollate da Cagliari presenti sin 

dalla prima metà del 1943, successivamente, gli aiuti saranno indirizzati ai sinistrati di guerra, reduci, 

disoccupati e alla distribuzione viveri. Man mano che rientrava l'emergenza guerra si mostrava sempre 

più l'emergenza disoccupazione. Dalla metà degli anni sessanta alcune voci tipiche dei bilanci come il 

soccorso invernale si esauriscono mentre compaiono nuove forme di assistenza come quelle stabilite 

dalle leggi regionali per la concessione di un assegno mensile a vecchi e poveri senza pensione.  

La documentazione presente nel fondo (deliberazioni, bilanci di previsione, conti consuntivi, assistenza 

prestata) testimonia l'attività dell'Ente sino al 1987. 

1 

 
serie 

Congregazione di carità 1860 - 1938  

85 unità archivistiche. 1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 

1874; 1877; 1881 - 1882; 1884; 1889 - 1938 

 
sottoserie 

Amministrazione della Congregazione 1860 - 1938  

27 unità archivistiche. 1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 

1877; 1882; 1890 - 1891; 1895 - 1899; 1905 

- 1938 

 
sottoserie 

Finanze della congregazione 1877 - 1938  

48 unità archivistiche. 1877; 1889 - 1938 

 
sottoserie 

Assistenza prestata dalla Congregazione 1894 - 1937  

6 unità archivistiche. 1894; 1912 - 1923; 1927 - 1929; 1932 - 

1934; 1936 - 1937 
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sottoserie 

Corrispondenza Congregazione 1874 - 1924  

4 unità archivistiche. 1874; 1881; 1884; 1894; 1897 - 1898; 1900 

- 1924 

 
serie 

E.C.A 1937 - 1987  

241 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Amministrazione dell'E.C.A. 1937 - 1987  

77 unità archivistiche. 1937 - 1952; 1960 - 1987 

 
sottoserie 

Finanze dell'E.C.A. 1937 - 1987  

114 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Assistenza prestata dall'E.C.A. 1937 - 1987  

35 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Corrispondenza E.C.A. 1937 - 1987  

15 unità archivistiche.  
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serie 

Congregazione di carità 1860 - 1938  

85 unità archivistiche. 1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 

1874; 1877; 1881 - 1882; 1884; 1889 - 

1938 

2 
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sottoserie 

Amministrazione della Congregazione 1860 - 1938  

27 unità archivistiche. 1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 

1877; 1882; 1890 - 1891; 1895 - 1899; 

1905 - 1938 

3 

 

 

 

1 1891 ott.11  

Verbale insediamento Congregazione di Carità  

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

Si tratta del Verbale di insediamento della Congregazione di Carità, costituita in seguito alla legge 

17/07/1890 sulle istituzione pubbliche di beneficenza. 

4 

 

 

2 1905 - 1911  

Elenco degli amministratori  

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

Il fascicolo contiene gli elenchi degli amministratori della Congregazione di Carità dal 1891 al 1911 e 

l'elenco degli amministratori del Monte di Soccorso relativo al 1908. 

5 

 

 

3 1860 - 1899  

Comunicazioni sull'elezione dei membri della 

Congregazione 

1860; 1862 - 1864; 1867 - 1869; 1871; 1877; 

1882; 1890; 1895 - 1899 

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

Si tratta di una raccolta di comunicazioni della Sottoprefettura di Iglesias, al Sindaco di Villarios-

Masainas sull'elezione dei membri della Congregazione di Carità e la loro rinnovazione periodica.  

6 

 

 

4 1925 - 1936  

Elezione dei membri della Congregazione 1925; 1927; 1931 - 1932; 1934 - 1936 

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

Si tratta di atti vari relativi  all'elezione dei membri della Congregazione, tra i quali si segnalano:  

- Verbali di giuramento nomina del Presidente della Congregazione;  

- Circolare della Sottoprefettura di Iglesias che suggerisce l'affidamento dell'Ente ad un amministratore 

straordinario visto l'imminente mutamento e riforma della legge sulle Congregazioni di Carità. 

7 

 

 

5 1927 - 1936  

Verbali di nomina dei rappresentanti della 

Congregazione 

1927; 1932; 1934 - 1936 

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

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle nomine della Commissione della Congregazione di 

Carità, restanti in carica per un quadriennio. In particolare sono presenti i decreti di nomina del 

Segretario e del Comitato dei Patroni e la relazione inviata alla Prefettura di Cagliari, con la quale si 

segnala la mancanza di amministratori fin dal 1924. 

8 
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6 1908 giu.28 - 1920 dic.14  

Protocollo della Corrispondenza 
1908 giu.28 - 1913 giu.11; 1918 gen.14 - 1920 

dic.14 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1908: da 1 a 14; 

1909: da 14 a 90; 1910: da 91 a 103; 1911: da 104 a 118; 1912: da 119 a 139; 1913: da 140 a 144; 1918: da 1 a 12aa, 1919: da 13 

a 27; 1920: da 28 a 30). 

Protocollo della Corrispondenza della Congregazione di Carità. 

9 

 

 

7 1919 ott.10 - 1932 dic.19  

Protocollo della Corrispondenza 
1919 ott.10 - 1920 gen.1; 1927 dic.23 - 1932 

dic.19 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1919-1920: da 1 

a 4; 1927: la 2; 1928: da 3 a 29; 1929: da 1 a 8; 1930: da 1 a 17; 1931: da 1 a 17; 1932: da 1 a 48). 

Protocollo della Corrispondenza della Congregazione di Carità. 

10 

 

 

8 1906 giu.2  

Deliberazioni originali della Congregazione di 

Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione. 

Nel fascicolo sono presenti due verbali di deliberazione originali della Congregazione di Carità, n° 1 e 

n° 2 del 2 Giugno 1906, relative all'assistenza ad un figlio di una detenuta ed accettazione donazione 

derivante dal testamento del dottor Carboni Raimondo. 

11 

 

 

9 1908 lug.15 - 1917 set.18  

Deliberazioni originali della Congregazione di 

Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1908: da 1 a 7; 

1909: da 8 a 11; 1910: da 12 a 16; 1911: n° 17; 1912: da 18 a 25; 1913: da 26 a 28; 1914: da 29 a 32; 1915: n° 1; 1916: da 2 8; 

1917). 

Registro di deliberazioni originali della Congregazione di Carità. Sono presenti anche alcune 

deliberazioni in copia. 

12 

 

 

10 1919 dic.7 - 1932 giu.25  

Deliberazioni originali della Congregazione di 

Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1919; 1920; 

1921: da 1 a 9; 1922: n° 10; 1923: da 11 a 15; 1924; 1928: da 1 a 13; 1929: da 14 a 19; 1930: n° 20; 1931: da 1 a 5; 1932: da 6 a 

13.). 

Registro di deliberazioni originali della Congregazione di Carità.  

13 

 

 

11 1932 set.17 - 1937 gen.2  

Deliberazioni originali della Congregazione di 

Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1932: da 14 a 

17; 1933: da 1 a 13; 1934: da 1 a 6; 1935: da 7 a 13; 1936: da 1 a 8; 1937: da 1 a 2). 

Registro di deliberazioni originali della Congregazione di Carità.  

14 
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12 1906 giu.2  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

15 

 

 

13 1908 lug.15 - 1908 lug.18  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Raccolta di deliberazioni della Congregazione di carità, numerate da 1 a 4, relative all'insediamento dei 

membri, con funzioni, nomine del Vicepresidente, del Segretario e del "serviente". 

16 

 

 

14 1912 mar.4 - 1912 nov.20  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

17 

 

 

15 1913 set.22  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

18 

 

 

16 1914 mar.25 - 1914 dic.5  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

19 

 

 

17 1915 mag.2  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Si tratta di una deliberazione in copia della Congregazione di Carità, con oggetto "Nomina Presidente 

della Congregazione di carità". 

20 

 

 

18 1918 ago.26  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Si tratta di una raccolta di deliberazioni in copia del Comitato della Congregazione di Carità, aventi 

come oggetto: "Pagamenti vari", "Nomina del Segretario"; "Concessione abbuono a Don Cesare Serra 

sul canone d'affitto e scioglimento del contratto". 

21 
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19 1919 dic.7 - 1919 dic.30  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Si tratta di poche deliberazioni in copia della Congregazione di Carità, aventi come oggetto erogazione 

di sussidi vari. 

22 

 

 

20 1920 ott.3  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Si tratta di una deliberazione in copia della Congregazione di Carità, avente come oggetto erogazione di 

sussidi ai poveri. 

23 

 

 

21 1928 apr.8 - 1928 dic.25  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

24 

 

 

22 1929 feb.15  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

Si tratta della deliberazione in copia della Congregazione di carità con oggetto "Affitto terreni della 

Congregazione di carità". 

25 

 

 

23 1931 mar.20 - 1931 nov.14  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

26 

 

 

24 1932 mar.30 - 1932 nov.5  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

27 

 

 

25 1933 feb.11 - 1933 mar.23  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

28 

 

 



Amministrazione della Congregazione 

20 

26 1934 feb.17 - 1934 mar.23  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

29 

 

 

27 1936 mar.26 - 1936 dic.5  

Deliberazioni in copia della Congregazione di 

Carità 

 

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

30 
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sottoserie 

Finanze della congregazione 1877 - 1938  

48 unità archivistiche. 1877; 1889 - 1938 

31 

 

 

 

28 1889 lug.19 - 1904 lug.6  

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro  

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

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro della Congregazione di carità di Villarios-Masainas. Il 

registro è vidimato anno per anno dal ricevitore dell'Ufficio del Registro di Iglesias. 

32 

 

 

29 1905 gen.8 - 1910 lug.11  

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro  

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

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro della Congregazione di carità di Villarios-Masainas. Nel 

1908 e nel 1909 sono annotati i contratti per fitto dei terreni di Campissa. 

33 

 

 

30 1877 - 1938  

Lascito dott. Carboni Raimondo alla 

Congregazione di Carità 

1877; 1905 - 1938 

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

Pratica relativa al lascito che il dott. Carboni Raimondo fece a favore della Congregazione di carità, in 

soccorso dei poveri. In particolare sono presenti:  

- Atti notarili, di ipoteca, atti di morte e testamento pubblico del dottor Carboni;  

- Contenzioso con il Comune di Serbariu, relativo ad un caseggiato facente parte del lascito Carboni;  

- Controversia con il nobile Serra Cesare per il mancato pagamento dei fitti di terreni della 

Congregazione, ereditati dal lascito Carboni;  

- Decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione del lascito Carboni, con allegata la deliberazione 

della Congregazione di accettazione dello stesso;  

- Estratto di ruolo sulle imposte dei fabbricati a nome della Ditta Carboni Raimondo. 

34 

 

 

31 1908 - 1922  

Richieste affitto terreni e casa di Serbariu 1908 - 1912; 1919 - 1922 

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

Raccolta di fitto terreni appartenenti alla Congregazione di Carità e case provenienti dal lascito Carboni 

Raimondo di Serbariu. Sono presenti:  

- Contratti affitto terreni in località Campissa;  

- Corrispondenza con l'affittuario della casa di Serbariu, relativa al lascito Carboni;  

- Contratti affitto di terreni in località varie. 

35 

 

 

32 1929 - 1935  

Fitto terreni in località Campissa  

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

Documentazione relativa all'affitto dei terreni della Congregazione di Carità, in particolare quelli situati 

in località Campissa. Sono presenti:  

- Indizione asta per l'affitto dei terreni con allegate le domande di partecipazione; - Inventario dei beni 

posseduti dall'ente al 1° Gennaio 1930;  

- Elenco degli agricoltori che hanno avuto terreni in affitto e richieste di concessione in fitto dei terreni. 

36 
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33 1933 - 1935  

Acquisto stabile per Asilo Infantile  

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

Il fascicolo contiene documentazione varia relativa all'acquisto di uno stabile per adibirlo ad Asilo 

Infantile. Si segnalano le perizie e le relazioni effettuate allo scopo di stabilire la praticità dello stabile. 

37 

 

 

34 1905  

Inventario dei beni immobili della Congregazione 

di Carità 

 

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

Si tratta dell'inventario dei beni mobili ed immobili della Congregazione di Carità. L'inventario risulta 

negativo. 

38 

 

 

35 1930  

Prospetto risultanze del nuovo Catasto  

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

Prospetto dettagliato delle risultanze del nuovo Catasto per la Congregazione di Carità. Sono presenti 

varie annotazioni esplicative della situazione dei terreni dello stesso Ente. 

39 

 

 

36 1908  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1908. 

40 

 

 

37 1909  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1909. 

41 

 

 

38 1910  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1910. 

42 

 

 

39 1911  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1911. 

43 
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40 1912  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1912. 

44 

 

 

41 1913  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1913. 

45 

 

 

42 1914  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1914. 

46 

 

 

43 1915  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1915. 

47 

 

 

44 1918  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1918. 

48 

 

 

45 1919  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1919. 

49 

 

 

46 1920  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità del Comune di 

Villarios-Masainas, per l'esercizio 1920. 

50 
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47 1927 - 1929  

Registro Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo triennale  delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità, relativo 

agli esercizi finanziari dal 1927 al 1929. 

51 

 

 

48 1930 - 1932  

Bilancio di previsione triennale e modificazioni  

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

Bilancio preventivo triennale delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità, relativo 

agli esercizi finanziari dal 1930 al 1932, con allegate modificazioni al bilancio e relativa approvazione. 

52 

 

 

49 1933 - 1935  

Bilancio di previsione triennale e modificazioni  

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

Bilancio preventivo triennale delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità, relativo 

agli esercizi finanziari dal 1933 al 1935, con allegate modificazioni al bilancio e relativa approvazione. 

53 

 

 

50 1936 - 1938  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo triennale delle entrate e delle spese dell'opera pia Congregazione di Carità, relativo 

agli esercizi finanziari dal 1936 al 1938. 

54 

 

 

51 1908  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1908.  

Sono presenti in allegato il conto economico delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive 

e lo stato dei capitali. 

55 

 

 

52 1909  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1909. Sono presenti allegati. 

56 

 

 

53 1910  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1910. Sono presenti allegati. 

57 
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54 1911  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1911. Sono presenti allegati. 

58 

 

 

55 1912  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1912. Sono presenti allegati. 

59 

 

 

56 1913  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1913. Sono presenti allegati. 

60 

 

 

57 1914  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità, per l'esercizio finanziario 1914. Sono presenti allegati. 

61 

 

 

58 1915  

Rendiconto delle entrate e delle spese  

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

Rendiconto delle entrate e delle spese per la Congregazione di Carità, nell'esercizio finanziario 1915. 

62 

 

 

59 1919  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità - Esercizio 1919, reso dal tesoriere. 

63 

 

 

60 1920  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio finanziario 1920. 

64 

 

 

61 1921  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio finanziario 1921. 

65 
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62 1921 - 1922  

Conto Consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio finanziario 1921e 

1922, con allegati alcuni mandati di pagamento e un bollettario delle rendite per il 1922. 

66 

 

 

63 1923  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1923. 

67 

 

 

64 1924  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1924, con allegato bollettario delle 

vendite. 

68 

 

 

65 1926  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1926. 

69 

 

 

66 1928  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1928. 

70 

 

 

67 1929  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1929. 

71 

 

 

68 1930  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1930. 

72 

 

 

69 1931  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1931. 

73 
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70 1932  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1932. 

74 

 

 

71 1933  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1933. 

75 

 

 

72 1934  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1934. 

76 

 

 

73 1935  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1935. 

77 

 

 

74 1936  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario della Congregazione di Carità durante l'esercizio 1936. 
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75 1912 - 1937  

Approvazione conti consuntivi 1912 - 1916; 1918 - 1919; 1935; 1937 

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

Si tratta di documentazione varia relativa all'approvazione dei conti consuntivi dal 1908 al 1918, e dal 

1913 al 1936. 
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Assistenza prestata dalla Congregazione 

28 

sottoserie 

Assistenza prestata dalla Congregazione 1894 - 1937  

6 unità archivistiche. 1894; 1912 - 1923; 1927 - 1929; 1932 - 

1934; 1936 - 1937 

80 

 

 

 

76 1894 - 1920  

Richieste di assistenza 1894; 1912 - 1920 

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

Raccolta di richieste di assistenza indirizzate alla Congregazione di Carità, durante gli anni suddetti. 
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77 1927 - 1934  

Richieste di assistenza 1927 - 1929; 1932 - 1934 

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

Raccolta di richieste di assistenza indirizzate alla Congregazione di Carità, durante gli anni suddetti. 

Sono presenti inoltre alcune ricevute di sussidi concessi ad indigenti. 
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78 1936 - 1937  

Richieste di assistenza  

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

Raccolta di richieste di assistenza indirizzate alla Congregazione di Carità, durante gli anni suddetti. Le 

richieste sono manoscritte e riportano allegati i certificati di "situazione di famiglia". 
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79 1917 - 1920  

Assistenza orfani di guerra  

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

Atti vari relativi a richieste di assistenza indirizzate alla Congregazione di Carità per gli orfani di 

guerra. Sono presenti l'elenco degli orfani e dei caduti nella guerra del 1915-1918. 
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80 1918 - 1920  

Recupero spedalità  

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

Poca documentazione relativa a richieste di recupero spedalità inviate dall'Ospedale Civile di Cagliari al 

Comune di Villarios-Masainas e corrispondenza sul ricovero di una bambina. 
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81 1934  

Elenco sussidiati in occasione di nascita in casa 

Savoia 

 

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

Il fascicolo contiene l'elenco dei nati nel settembre 1934, beneficiari di un sussidio particolare, in 

occasione del lieto evento di nascita in casa Savoia. 
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Corrispondenza Congregazione 

29 

sottoserie 

Corrispondenza Congregazione 1874 - 1924  

4 unità archivistiche. 1874; 1881; 1884; 1894; 1897 - 1898; 

1900 - 1924 
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82 1874 - 1924  

Corrispondenza della Congregazione di Carità 
1874; 1881; 1884; 1897 - 1898; 1900; 1904 - 

1915; 1917 - 1924 

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

Corrispondenza generale della Congregazione di Carità, relativa agli anni suddetti. 
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83 1928 - 1936  

Corrispondenza della Congregazione di Carità  

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

Corrispondenza generale della Congregazione di Carità, relativa agli anni suddetti. 
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84 1934 - 1936  

Corrispondenza della Congregazione di Carità 1934; 1936 

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

Corrispondenza generale della Congregazione di Carità, relativa agli anni suddetti. 
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85 1937  

Corrispondenza della Congregazione di Carità  

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

Corrispondenza generale della Congregazione di Carità, relativa agli anni suddetti. Si segnala il verbale 

di consegna dell'Ufficio e degli atti della Congregazione di Carità al Podestà, presidente del Comitato 

Comunale di assistenza poi ECA. 
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E.C.A 

30 

serie 

E.C.A 1937 - 1987  

241 unità archivistiche.  
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Amministrazione dell'E.C.A. 

31 

sottoserie 

Amministrazione dell'E.C.A. 1937 - 1987  

77 unità archivistiche. 1937 - 1952; 1960 - 1987 
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86 1937 - 1938  

Consegna dell'ufficio e degli atti dell'ECA al 

Podestà 

 

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

Il fascicolo contiene la pratica relativa alla consegna dell'ufficio e degli atti dall'amministrazione 

provvisoria dell'Ente Comunale di Assistenza al Podestà, è presente inoltre il verbale di insediamento 

del Comitato ECA con allegato l'inventario di tutti i crediti, tutte le attività e i titoli dell'ECA di Giba. 

94 

 

 

87 1941  

Prospetti delle attività dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene due prospetti delle attività svolte o da svolgere di competenze dell'ECA per il 

periodo dal 1° Luglio 1940 al 30 Giugno 1941 e dal 1° Luglio 1941 al 30 Giugno 1942. 
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88 1951 - 1952  

Sostituzione componenti comitato ECA  

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

Documentazione relativa alle modifiche del Comitato ECA. Sono presenti:  

- Sostituzione componenti del comitato;  

- Elenco nominativi componenti del Comitato;  

- Richiesta approvazione nuovo comitato per insediamento;  

- Relazione fatta dal Presidente Casta Antonio all'atto di lasciare la carica da esso coperta per il 

quinquennio 1947 - 1952, descrivente nel dettaglio il lascito Carboni Raimondo. 
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89 1962 - 1971  

Nomina, dimissioni e surroga di componenti il 

comitato ECA 

1962; 1964; 1966 - 1967; 1969; 1971 

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

Il fascicolo contiene atti vari relativi a nomina di presidente, dimissioni e surroga di componenti del 

Comitato Amministrativo dell'ECA. 
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90 1962 gen.13 - 1969 mag.17  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1962: da 1 a 49; 

1963: da 1 a 49; 1964: da 1 a 25; 1965: da 1 a 85; 1966: da 1 a 53; 1967: da 1 a 63; 1968: da 1 a 44; 1969: da 11 a 12). 
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91 1970 gen.10 - 1981 nov.23  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1970: da 1 a 47; 

1971: da 1 a 63; 1972: da 1 a 75; 1973: da 1 a 67; 1974: da 10 a 53; 1975: da 1 a 21; 1976: da 22 a 25 e da 1 a 50; 1977: da 1 a 45; 

1978: da 1 a 23; 1979: da 24 a 30;  1980: da 1 a 4). 
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92 1971 feb.15 - 1974 giu.25  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1971: da 1 a 26; 

1972: da 1 a 13; 1973: da 1 a 13; 1974: da 1 a6). 

100 

 

 

93 1971 apr.2 - 1981 nov.16  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1971: da 51 a 

85; 1972: da 1 a 41; 1973: da 1 a 41; 1974: da 1 a 34; 1975: da 46 a 75; 1976: da 78 a 86; 1977: da 1 a 5; 1978: da 1 a 20; 1979: 

da 1 a 27; 1980: da 1 a 17; 1981: da 1 a 8). 
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94 1982 gen.1 - 1983 dic.28  

Protocollo della corrispondenza  

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

Il registro è fotocopiato e relativo al biennio 1982-1983. 
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95 1984 gen.4 - 1987 giu.1  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1984: da 1 a 26; 

1985: da 1 a 21; 1986: da 1 a 13; 1987: da 1 a 10). 
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96 1974 mar.6 - 1974 nov.26  

Brogliaccio delle riunioni del Comitato ECA  

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

Brogliaccio delle riunioni effettuate dal Comitato ECA, relativo all'anno suddetto. 
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97 1980 dic.19 - 1986 set.22  

Brogliaccio delle riunioni del Comitato ECA  

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

Brogliaccio delle riunioni effettuate dal Comitato ECA, relativo all'anno suddetto. 
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98 1938 lug.27 - 1962 feb.9  

Deliberazioni originali dell'ECA 
1938 lug.27 - 1952 dic.28; 1960 mag.21 - 1962 

feb.9 

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

Registro delle deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. Non è presente alcuna 

deliberazione per l'anno 1942 e dal 1953 al 1959. 
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99 1965 mag.15 - 1965 dic.8  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 23). 

Volume delle deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. Alla fine del volume è presente 

un elenco degli assistiti in modo continuativo, nell'anno 1966 per Giba e le frazioni di Masainas, 

Piscinas e Villarios. 
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100 1966 feb.5 - 1966 dic.4  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 14). 

Volume delle deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. E' presente un elenco degli 

assistiti in modo continuativo, nell'anno 1966-1967 per Giba e le frazioni di Masainas, Piscinas e 

Villarios. 
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101 1967 gen.21 - 1967 dic.2  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 18). 

Il fascicolo contiene una raccolta di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. Le 

delibere sono pinzate insieme a formare una sorta di registro. 
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102 1968 gen.13 - 1968 nov.16  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 26). 

Il fascicolo contiene una raccolta di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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103 1969 feb.10 - 1972 dic.18  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 20; da 1 

a 14; da 1 a 28; da 1 a 32). 

Registro di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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104 1973 feb.10 - 1974 nov.9  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 21; da 1 

a 24). 

Registro di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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105 1975 gen.19 - 1976 dic.15  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 23; da 1 

a 23). 

Registro di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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106 1977 feb.4 - 1987 mag.28  

Deliberazioni originali dell'ECA  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 24; da 1 a 

11; da 1 a 12; da 1 a 21; da 1 a 8; da 1 a 15; da 1 a 16; da 1 a 12; da 1 a 8; da 9 a 11). 

Volume di deliberazioni originali dell'Ente Comunale di Assistenza. Alla delibera n° 1 dell'Aprile 1978 

è allegata la convenzione col Banco di Sardegna per l'affidamento del servizio di Tesoreria. 
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107 1937 dic.23  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene la deliberazione in copia dell'ECA n° 1 del Dicembre 1937, con oggetto 

"Elargizioni indigenti in occasione del Santo Natale". 
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108 1938 feb.15 - 1938 lug.26  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (2; da 5 a 8; da 

10 a 16). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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109 1939 feb.2 - 1939 ago.31  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 17 a 19; da 

23 a 24). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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110 1940 set.18 - 1940 set.24  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 2). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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111 1941 mar.28  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Si tratta del verbale di deliberazione in copia dell'ECA n° 1 del 28 Marzo, con oggetto "Pagamento 

somministrazione viveri". 
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112 1943 lug.24 - 1943 ago.20  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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113 1944 giu.15  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Verbale di deliberazione in copia dell'ECA n° 1 del 15 Giugno 1944. 
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114 1945 mag.9 - 1945 set.15  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (2; 5). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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115 1947 ago.8 - 1947 ott.16  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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116 1948 giu.1 - 1948 ago.15  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 5). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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117 1949 dic.12  

Deliberazione in copia dell'ECA  

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

Deliberazione in copia dell'ECA n° 1 del 12 Dicembre con oggetto "Domanda la Ministero per 

contributo spese di acquisto e arredamento, stabile per Scuola Materna". 
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118 1960 mag.21 - 1960 dic.18  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 26). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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119 1961 gen.7 - 1961 dic.15  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (9; da 21 a 25; 

28; 39). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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120 1962 mar.29 - 1963 dic.22  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 13). 

Il fascicolo contiene una raccolta di deliberazioni in copia dell'ECA, relative agli anni suddetti. 
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121 1964 lug.4 - 1965 dic.8  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 23). 

Il fascicolo contiene una raccolta di deliberazioni in copia dell'ECA, relative agli anni suddetti. 
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122 1966 feb.5 - 1966 dic.4  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 15). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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123 1967 gen.21 - 1967 dic.2  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 18). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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124 1968 gen.13 - 1968 nov.16  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 27). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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125 1969 feb.10 - 1969 nov.26  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 20). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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126 1970 apr.2 - 1970 set.23  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 10). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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127 1971 gen.10 - 1971 dic.28  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 28). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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128 1972 gen.10 - 1972 dic.18  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 32). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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129 1973 feb.10 - 1973 dic.12  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 21). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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130 1974 gen.12 - 1974 nov.9  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 24). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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131 1975 gen.12 - 1975 dic.10  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 23). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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132 1976 gen.13 - 1976 dic.15  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (1; 6; 7 e da 11 

a 23). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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133 1977 feb.4 - 1977 dic.20  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 15; da 19 a 

24). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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134 1978 set.22 - 1978 nov.21  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 2 a 11). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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135 1979 gen.12 - 1979 dic.28  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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136 1980 gen.9 - 1980 dic.19  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 21). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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137 1981 feb.11 - 1981 nov.17  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 6). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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138 1982 apr.7 - 1982 dic.20  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 15). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 

146 

 

 



Amministrazione dell'E.C.A. 

38 

139 1983 feb.3 - 1983 nov.30  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 16). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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140 1984 gen.9 - 1984 dic.17  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 15). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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141 1985 mar.11 - 1985 nov.4  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 
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142 1986 gen.10 - 1986 dic.2  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 8). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 

150 

 

 

143 1987 mag.28  

Deliberazioni in copia dell'ECA  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 9 a 11). 

Il fascicolo contiene una raccolta annuale di deliberazioni in copia dell'ECA. 

151 

 

 

144 1971 gen.10 - 1973 dic.9  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 3; da 1 a 

35; da 2 a 11). 

Registro delle deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato 

ai sensi della Legge 5/70. 

152 

 

 

145 1974 gen.12  

Deliberazione originale dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

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

Deliberazione originale del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai sensi della 

Legge 5/70. 

153 
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146 1975 gen.12 - 1975 lug.1  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 11;). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

154 

 

 

147 1976 gen.23 - 1976 dic.15  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 7). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

155 

 

 

148 1978 mar.21 - 1978 nov.21  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

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

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

156 

 

 

149 1979 feb.28 - 1979 ott.8  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 5). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

157 

 

 

150 1980 nov.26  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 9 a 12). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

158 

 

 

151 1981 set.1  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 
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152 1982 set.6  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

160 

 

 

153 1983 apr.12 - 1983 nov.30  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

161 

 

 

154 1984 dic.17  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

162 

 

 

155 1985 nov.4  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 3). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

163 

 

 

156 1987 feb.9  

Deliberazioni originali dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 3). 

Raccolta di deliberazioni originali del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

164 

 

 

157 1981 set.1  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

165 
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158 1982 set.6  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

166 

 

 

159 1983 apr.12 - 1983 nov.30  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1a 4). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

167 

 

 

160 1984 dic.17  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1a 4). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

168 

 

 

161 1985 nov.4  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 3). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

169 

 

 

162 1987 feb.9  

Deliberazioni in copia dell'ECA - Comitato 

integrato ai sensi della Legge 5/70 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1a 3). 

Raccolta di deliberazioni in copia del comitato integrato dell'Ente Comunale di Assistenza, formato ai 

sensi della Legge 5/70. 

170 
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sottoserie 

Finanze dell'E.C.A. 1937 - 1987  

114 unità archivistiche.  

171 

 

 

 

163 1943 - 1971  

Fitti terreni dell'Ente Comunale di Assistenza di 

Giba 

1943 - 1953; 1955; 1960; 1967 - 1971 

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

Il fascicolo contiene documentazione relativa alle richieste di contratti di affitto dei terreni di 

competenza dell'ECA e una raccolta di scritture private per l'affitto di beni immobili, tra l'ECA stesso e 

i privati cittadini. Si segnalano inoltre:  

- Elenco ripartizione lotti appartenenti all'ECA;  

- Sopralluogo ai terreni dell'ente situati in Masainas;  

- Elenco affittuari terreni dell'ECA;  

- Registro repertorio Contratti fitto terreni ECA. 

172 

 

 

164  

Inventari dei beni mobili ed immobili patrimoniali  

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

Si tratta di alcuni inventari senza data, di tutti gli oneri, i debiti e le altre passività dell'Ente Comunale di 

Assistenza, riportanti la dicitura "negativo". Sono suddivisi tra "Inventario beni mobili" e "Inventario 

beni immobili patrimoniali". 

173 

 

 

165 1937  

Programma economico finanziario dal Luglio 1937 

al Giugno 1938 

 

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

Si tratta del programma economico finanziario per il periodo dal 1° Luglio 1937 al 30 Giugno 1938. 
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166 1938  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

175 

 

 

167 1939  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

176 

 

 

168 1940  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 
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169 1941  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

178 

 

 

170 1943  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

179 

 

 

171 1946  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

180 

 

 

172 1960 - 1962  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

181 

 

 

173 1964  

Bilancio di previsione  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

182 

 

 

174 1965 - 1967  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

183 

 

 

175 1968 - 1970  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

184 

 

 

176 1971 - 1973  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

185 
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177 1974 - 1976  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

186 

 

 

178 1977 - 1979  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

187 

 

 

179 1980 - 1982  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 

188 

 

 

180 1982 - 1986  

Bilancio di previsione triennale  

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

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese, dell'Ente Comunale di Assistenza di Giba. 
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181 1938 - 1965  

Buoni e bollettari di buoni ECA 1938 - 1939; 1964 - 1965 

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

Il fascicolo contiene bollettari di buoni, numerati progressivamente da 1 a 7 e una raccolta di buoni, 

intestati al negoziante Guiso Dino. 
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182 1940 - 1974  

Buoni per viveri e medicinali 1940 - 1959; 1962; 1974 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni per l'acquisto di viveri e medicinali, elargiti ai bisognosi di 

Giba e frazioni. Sono presenti inoltre:  

- Elenco distribuzione viveri Sant'Anna Arresi;  

- Elenchi nominativi delle persone aventi ricevuto i buoni con relative richieste di rimborso da parte 

degli esercenti. 

 

191 

 

 

183 1948 - 1950  

Buoni, parcelle e richieste di rimborso 

somministrazioni 

 

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

Il fascicolo contiene documentazione relativa ai buoni elargiti ai poveri, tra la quale si segnala:  

- Buoni di consegna di generi alimentari e richieste di rimborso dei negozianti per l'importo dei buoni 

ritirati;  

- Parcelle per generi somministrati per conto dell'ECA;  

- Elenchi di somme che il Comune deve rimborsare per i buoni viveri rilasciati. 
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184 1949  

Buoni fornitura alimenti  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni per la fornitura di generi alimentari. 

193 

 

 

185 1949  

Buoni assistenza straordinaria governativa  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni relativi alla fornitura di generi alimentari ai beneficiari in 

corrispettivo di giornate lavorative prestate in opere pubbliche. 
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186 1950 - 1975  

Buoni per viveri 1950 - 1951; 1966; 1975 

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

Si tratta di una raccolta di buoni ECA con allegati gli elenchi dei poveri e le richieste di pagamento 

degli esercenti per la fornitura di generi alimentari. 

195 

 

 

187 1950 - 1975  

Bollettari buoni viveri 1950; 1975 

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

Si tratta di una raccolta di bollettari ECA, relativa a buoni viveri elargiti agli aventi diritto. 

196 

 

 

188 1951 - 1956  

Buoni e fatture 1951 - 1952; 1954; 1956 

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

Si tratta di una raccolta di ricevute di buoni viveri e buoni per casse da morto dovute al falegname 

Conqua Raffaele. 
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189 1958 - 1968  

Buoni 1958; 1964; 1968 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni ECA e alcuni bollettari. 

198 

 

 

190 1958 - 1970  

Buoni  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni viveri presentati dagli esercenti per la liquidazione da parte 

dell'ECA. 

199 

 

 

191 1959 - 1963  

Buoni  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di buoni assistenza con i relativi elenchi degli assistiti. 
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192 1960 - 1961  

Ricevute di pagamento  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di ricevute di pagamento e di bollettari di buoni di pagamento. 

201 

 

 

193 1960 - 1976  

Bollettari buoni di pagamento 1960 - 1964; 1976 

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

Raccolta di bollettari di buoni di pagamento. Sono presenti alcune richieste di liquidazione buoni e 

domande di sussidio straordinario. 

202 

 

 

194 1960 - 1977  

Buoni 1960 - 1966; 1976 - 1977 

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

Raccolta di bollettari di buoni viveri elargiti dai vari negozi di alimentari, con allegata la richiesta di 

rimborso. E' presente anche un prospetto patrimoniale dell'ECA senza data. 

203 

 

 

195 1960 - 1970  

Bollettari buoni di pagamento 1960 - 1961; 1965; 1967 - 1970 

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

Raccolta di bollettari dei buoni di pagamento sussidi in denaro. 

204 

 

 

196 1960 - 1979  

Bollettari buoni di pagamento 1960 - 1961; 1967 - 1970; 1973; 1978 - 1979 

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

Raccolta di bollettari dei buoni viveri, elargiti agli aventi diritto. 

205 

 

 

197 1961 - 1973  

Bollettari buoni di pagamento 1961 - 1963; 1973 

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

Raccolta di bollettari dei buoni viveri, elargiti agli aventi diritto. 

206 

 

 

198 1962 - 1973  

Buoni viveri 1962 - 1967; 1970 - 1973 

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

Raccolta di bollettari dei buoni viveri, elargiti agli aventi diritto. 

207 

 

 

199 1963 - 1972  

Bollettari buoni viveri 1963 - 1967; 1970 - 1972 

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

Raccolta di bollettari dei buoni viveri, elargiti agli aventi diritto. 

208 
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200 1964 - 1967  

Buoni assistenza ed elenco buoni 1964 - 1965; 1967 

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

Raccolta di buoni assistenza con gli elenchi dei buoni erogati. 

209 

 

 

201 1965 - 1966  

Buoni e richieste liquidazione generi forniti in 

assistenza 

 

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

Raccolta di buoni viveri con allegate le richieste al presidente dell'ECA, di liquidazione da parte degli 

esercenti elargitori. 

210 

 

 

202 1965 - 1978  

Buoni viveri 1965 - 1967; 1976 - 1978 

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

Raccolta di buoni viveri con allegate le richieste di rimborso dei commercianti elargitori. 
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203 1967 - 1969  

Buoni viveri  

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

Raccolta di buoni viveri con allegate le richieste di rimborso dei commercianti elargitori. 

212 

 

 

204 1969  

Buoni viveri  

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

Bollettario di buoni ECA per l'autorizzazione a fornire generi alimentari. 

213 

 

 

205 1974 - 1976  

Bollettari buoni ECA  

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

Raccolta di bollettari relativi all'elargizione di generi alimentari. 

214 

 

 

206 1977  

Bollettari buoni ECA  

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

Raccolta di bollettari relativi all'elargizione di generi alimentari. 

215 

 

 

207 1979  

Buoni  

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

Raccolta di buoni ECA con allegato l'elenco dei poveri. 

216 
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208 1981 - 1986  

Bollettari buoni ECA  

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

Raccolta di alcuni bollettari per l'elargizione di buoni viveri agli aventi diritto. 

217 

 

 

209 1962  

Cronologico dei mandati comunali di pagamento  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 18). 

Registro cronologico dei mandati comunali di pagamento per l'anno finanziario 1962. 

218 

 

 

210 1965 - 1967  

Mandati di pagamento emessi dall'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 15 a 53; da 

54 a 57 e da 1 a 33; da 1 a 9). 

Registro dei mandati di pagamento dell'Ente Comunale di Assistenza. 

219 

 

 

211 1966  

Mandati di pagamento emessi dall'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 26). 

Registro dei mandati di pagamento dell'Ente Comunale di Assistenza. 

220 

 

 

212 1967 - 1970  

Cronologico dei mandati comunali di pagamento  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 27; da 1 a 

22; da 23 a 28 e da 1 a 18; da 19 a 26). 

Registro cronologico dei mandati di pagamento dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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213 1967 - 1970  

Mandati di pagamento emessi dall'ECA  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 9 a 27; da 1 a 

28; da 1 a 26; da 1 a 11). 

Registro dei mandati di pagamento dell'Ente Comunale di Assistenza. 

222 

 

 

214 1983 - 1985  

Mandati di pagamento emessi dall'ECA  

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

Registro dei mandati di pagamento dell'Ente Comunale di Assistenza. 

223 

 

 

215 1959 - 1965  

Mandati di pagamento  

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

Raccolta di mandati di pagamento, emessi dall'Ente Comunale di Assistenza. 

224 
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216 1970  

Mandati di pagamento  

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

Raccolta di mandati di pagamento, emessi dall'Ente Comunale di Assistenza. 

225 

 

 

217 1971 - 1978  

Mandati di pagamento  

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

Raccolta di mandati di pagamento, emessi dall'Ente Comunale di Assistenza. 

226 

 

 

218 1978 - 1981  

Mandati di pagamento  

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

Raccolta di mandati di pagamento, emessi dall'Ente Comunale di Assistenza. 

227 

 

 

219 1960  

Giornale mastro della contabilità  

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

228 

 

 

220 1961  

Giornale mastro della contabilità  

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

229 

 

 

221 1962  

Giornale mastro della contabilità  

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

230 

 

 

222 1963  

Giornale mastro della contabilità  

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

231 

 

 

223 1964  

Giornale mastro della contabilità  

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

232 

 

 

224 1965 - 1966  

Giornale mastro della contabilità  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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225 1970  

Giornale mastro della contabilità  

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

234 

 

 

226 1940  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1940, reso dall'Esattore Tesoriere Basciu Carlo. 

235 

 

 

227 1941  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1941, reso dall'Esattore Tesoriere Basciu Carlo. 

236 

 

 

228 1942  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario dell'esercizio ECA 1942, reso dall'Esattore Tesoriere Basciu Carlo. 

237 

 

 

229 1943  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario dell'esercizio ECA 1943, reso dall'Esattore Tesoriere Basciu Carlo. 

238 

 

 

230 1944  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario dell'esercizio ECA 1944, reso dall'Esattore Tesoriere Basciu Carlo. 

239 

 

 

231 1959  

Conto finanziario  

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

Conto finanziario dell'esercizio ECA 1959, con l'elenco dei mandati di pagamento in conto competenza. 

240 

 

 

232 1960  

Conto consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1960, con l'elenco dei mandati di pagamento in 

conto competenza. 
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233 1961  

Conto consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1961, con l'elenco dei mandati di pagamento in 

conto competenza. 

242 

 

 

234 1962  

Conto consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1962, con l'elenco dei mandati di pagamento in 

conto competenza. 

243 

 

 

235 1963  

Conto consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1963, con l'elenco dei mandati di pagamento in 

conto competenza. 

244 

 

 

236 1964  

Prospetto del Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1964, con n° 10 fascicoli riportanti l'elenco dei 

mandati di pagamento suddivisi per denominazione spesa. 

245 

 

 

237 1965  

Conto consuntivo e finanziario  

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

Conto consuntivo e finanziario dell'esercizio ECA 1965, con l'elenco dei mandati in conto competenza. 

246 

 

 

238 1966  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1966, con l'elenco dei mandati in conto competenza. 

247 

 

 

239 1967  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1967, con l'elenco dei mandati in conto competenza. 

248 

 

 

240 1968  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1968, con allegati i mandati di pagamento. 
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241 1969  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1969, con allegati i mandati di pagamento. 

250 

 

 

242 1970  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1970, con allegati i mandati di pagamento. 

251 

 

 

243 1971  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1971, con allegati i mandati di pagamento. 

252 

 

 

244 1972  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1972, con allegati i mandati di pagamento. 

253 

 

 

245 1973  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1973, con allegati i mandati di pagamento. 

254 

 

 

246 1974  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1974, con allegati i mandati di pagamento. 

255 

 

 

247 1975  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1975, con allegati i mandati di pagamento. 

256 

 

 

248 1976  

Conto consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1976, con allegati i mandati di pagamento. 
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249 1978  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1978, con allegati i mandati di pagamento. 

258 

 

 

250 1979  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1979, con allegati i mandati di pagamento. 

259 

 

 

251 1980  

Conto finanziario e consuntivo  

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

Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio ECA 1980, con allegati i mandati di pagamento. 

260 

 

 

252 1981  

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1981  

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

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario ECA 1981. Al suo interno sono presenti alcuni prospetti 

illustrativi di pagamenti e riscossioni del Banco di Sardegna. 

261 

 

 

253 1982  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1982, con allegati i mandati di pagamento. 

262 

 

 

254 1983  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1983, con allegati i mandati di pagamento. 

263 

 

 

255 1984  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1984, con allegati i mandati di pagamento. 

264 

 

 

256 1985  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1985, con allegati i mandati di pagamento. 
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257 1986  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1986, con allegati i mandati di pagamento. 

266 

 

 

258 1987  

Conto Consuntivo  

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

Conto consuntivo dell'esercizio ECA 1987, con allegati i mandati di pagamento. 

267 

 

 

259 1962  

Ordini d'incasso emessi dall'ECA  

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

Registro degli ordini d'incasso emessi dall'Ente Comunale di Assistenza per l'anno 1962. 

268 

 

 

260 1965  

Ordini d'incasso emessi dall'ECA  

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

Registro degli ordini d'incasso emessi dall'Ente Comunale di Assistenza per l'anno 1965. 

269 

 

 

261 1958 - 1965  

Ordini d'incasso emessi dall'ECA 1958 - 1963; 1965 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di bollettari dell'esattoria dell'Ente Comunale di Assistenza, relativi 

agli esercizi finanziari dal 1958 al 1965. Per l'anno 1964 non è presente alcun bollettario. 

270 

 

 

262 1960 - 1961  

Riscossioni con ruolo effettuate dall'Esattoria di 

Santadi per conto dell'ECA 

 

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

Il fascicolo contiene un bollettario di riscossioni con ruolo effettuate dall'Esattoria di Santadi, per conto 

dell'Ente Comunale di Assistenza del Comune di Giba. Sono presenti anche alcune quietanze per 

l'esercizio 1960. 
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263 1961 - 1962  

Riscossioni con ruolo effettuate dall'Esattoria di 

Santadi per conto dell'ECA 

 

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

Il fascicolo contiene alcuni bollettari di riscossioni con ruolo effettuate dall'Esattoria di Santadi, per 

conto dell'Ente Comunale di Assistenza del Comune di Giba, relativi all'esercizio finanziario 1961 e 

1962. 
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264 1964 - 1971  

Bollettario riscossioni senza ruolo e reversali di 

cassa 

1964 - 1966; 1968 - 1971 

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

Il fascicolo contiene alcuni reversali di cassa senza ruolo, per gli esercizi finanziari relativi agli anni 

suddetti. 
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265 1971 - 1977  

Bollettario reversali di cassa e bollettario ordinativi 

d'entrata 

1971 - 1975; 1977 

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

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla tesoreria dell'Ente Comunale di Assistenza. Sono 

presenti:  

- Bollettario di ordinativo d'entrata degli anni tra il 1972 e il 1975 dal quale non risultano trascrizioni 

relative all'anno 1976, mentre sono presenti quelle per il 1977;  

- Reversale di Cassa - Bollettario relativo agli anni tra il 1971 e il 1972. 

274 

 

 

266 1978 - 1981  

Bollettari tesoreria e raccolta reversali di cassa  

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

Il fascicolo raccoglie reversali di cassa relativi all'esercizio finanziario dal 1978 al 1981 e una raccolta d 

bollettari della tesoreria per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981. 

275 

 

 

267 1978 - 1986  

Affidamento del servizio Tesoreria al Banco di 

Sardegna 

 

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

Il fascicolo contiene la pratica per l'affidamento del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna, con 

verbale di deliberazione per approvazione di schema di convenzione e il verbale di passaggio delle 

consegna al tesoriere subentrante. Sono presenti inoltre: 

- Estratti del conto del Banco di Sardegna;  

- Elenchi residui attivi e passivi;  

- Registro delle reversali che si rimettono al tesoriere. 

276 

 

 

268 1978 - 1987  

Servizio Tesoreria  

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

Il fascicolo contiene documentazione relativa al servizio Tesoreria dell'Ente Comunale di Assistenza. 

Sono presenti:  

- Elenchi delle reversali di cassa ricevute negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982. E' presente un 

elenco per ogni anno;  

- Elenchi dei mandati di pagamento ricevuti negli esercizi finanziari dal 1978 al 1987. Sono presenti gli 

elenchi suddivisi per ogni anno;  

- Prospetto riepilogativo dei mandati e reversali di cassa inevasi per la chiusura dell'esercizio 

finanziario 1982. 
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269 1981 - 1987  

Bollettari, mandati e reversali dell'Esattoria ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta di bollettari, reversali, ricevute di pagamenti bancari e mandati di 

pagamento relativi all'attività del servizio di Tesoreria dell'Ente Comunale di Assistenza. 

278 

 

 

270 1954  

Ruolo entrate patrimoniali affitto terreni  

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

E' presente anche un quaderno riportante il fitto terreni. 

279 

 

 

271 1957 - 1961  

Ruoli entrate patrimoniali affitto terreni ECA 1957 - 1959; 1961 

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

Raccolta di ruoli entrate patrimoniali relativi a "Fitto Terreni ECA", per gli anni 1957-1959 e 1961. 

280 

 

 

272 1962  

Lista di carico entrate patrimoniali  

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

Lista di carico relativa alle entrate patrimoniali dell'anno 1962 dell'Ente Comunale di Assistenza. 

281 

 

 

273 1965 - 1966  

Ruolo entrate patrimoniali affitto terreni  

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

Ruolo entrate patrimoniali per l'annata agraria 1965-1966, con l'elenco degli affittuari dei terreni di 

proprietà dell'ECA. 

282 

 

 

274 1966 - 1967  

Ruolo entrate patrimoniali affitto terreni  

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

Ruolo entrate patrimoniali per l'annata agraria 1966-1967, in duplice copia. Nell'elenco sono riportati i 

nominativi degli affittuari, il n° dei lotti in affitto e l'imposta annua dovuta. 

283 

 

 

275 1967 - 1971  

Ruolo entrate patrimoniali affitto terreni  

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

Prospetto del ruolo entrate patrimoniali per l'anno agrario 1968-1969 - Fitto terreni, riportante l'elenco 

dei beneficiari, il numero dei lotti in affitto e l'imposta annua dovuta. E' presente inoltre una raccolta di 

richieste per l'ottenimento in affitto dei terreni dell'ECA. 
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276 1969 - 1970  

Ruolo entrate patrimoniali affitto terreni  

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

Ruolo delle entrate patrimoniali per l'anno agrario 1969-1970 - Fitto terreni. Il ruolo riporta i nominativi 

degli affittuari e l'imposta annua dovuta. 

285 
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sottoserie 

Assistenza prestata dall'E.C.A. 1937 - 1987  

35 unità archivistiche.  

286 

 

 

 

277 1945 - 1946  

Programmi assistenziali dell'ECA  

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

Il fascicolo contiene una raccolta dei programmi assistenziali dell'Ente Comunale di Assistenza, relativi 

agli anni dal 1945 al 1947. 
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278 1937 - 1987  

Richieste di assistenza 
1937 - 1941; 1943; 1950 - 1951; 1953 - 1954; 

1958; 1961 - 1987 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di richieste varie di assistenza e inserimento nell'elenco dei poveri per 

poter usufruire dei sussidi previsti. 

288 

 

 

279 1965  

Elenco nominativo degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Elenco degli assistiti in modo continuativo, suddiviso per frazioni, relativo all'anno 1965. 
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280 1966 - 1967  

Elenchi nominativi degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Elenchi degli assistiti in modo continuativo, valevoli per gli anni 1966 e 1967. Gli elenchi sono 

suddivisi per frazioni e alla fine è presente un riepilogo. 
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281 1969  

Elenco nominativo degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Elenco degli assistiti in modo continuativo, in duplice copia, valevole per l'anno 1969. L'elenco è 

suddiviso per frazioni e alla fine è presente un riepilogo. 
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282 1970  

Elenco nominativo degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Elenco degli assistiti in modo continuativo, in duplice copia, valevole per l'anno 1970. L'elenco è 

suddiviso per frazioni e alla fine è presente un riepilogo. 
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283 1971 - 1973  

Elenchi nominativi degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Elenchi degli assistiti in modo continuativo, valevoli gli anni suddetti. Gli elenchi sono suddivisi per 

frazioni e alla fine è presente un riepilogo. 

293 

 

 

284 1973  

Elenchi nominativi degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Registro elenco degli assistiti in modo continuativo, valevole per l'anno 1973. Il registro riporta gli 

elenchi  suddivisi per frazioni e un riepilogo finale. 

294 

 

 

285 1974 - 1976  

Elenchi generali nominativi annuali  

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

Prospetto elenco generale annuale degli aventi diritto all'assegno di assistenza, alla data del 31/12/1974. 

Sono presenti numerosi elenchi in fotocopia degli assistiti ECA. 
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286 1976  

Elenchi nominativi degli assistiti in modo 

continuativo 

 

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

Prospetto elenco generale annuale degli aventi diritto all'assegno di assistenza, alla data del 31/12/1974. 

Sono presenti numerosi elenchi in fotocopia degli assistiti ECA. 
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287 1939  

Registro delle assistenze prescritto dall'Ispettore 

Provinciale 

 

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

Registro delle assistenze dal gennaio all'agosto 1939, prescritto dall'Ispettore Provinciale nell'ispezione 

del 24 Agosto 1939. Il registro è parzialmente compilato. 
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288 1943 - 1945  

Ruoli nominativi degli sfollati del Comune di 

Cagliari assistiti nel Comune di Giba 

 

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

Raccolta dei ruoli nominativi degli sfollati del Comune di Cagliari, assistiti nel Comune di Giba, 

dall'Ente Comunale di Assistenza. I ruoli sono numerati e gli iscritti all'interno ordinati alfabeticamente 

e numericamente.  
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289 1946 - 1947  

Ruoli nominativi degli sfollati ai quali è stato 

concesso il soccorso giornaliero 

 

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

Raccolta dei ruoli nominativi degli sfollati ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per 

ogni quindicina dall'Esattoria di Santadi. 
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290 1946 - 1950  

Ruoli indennità agli sfollati dal Comune di Cagliari  

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

Raccolta di ruoli indennità pagate agli sfollati dal Comune di Cagliari e relativi agli anni 1946-1950. 
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291 1939 - 1955  

Assistenza a famiglie di connazionali all'estero, 

colonie, gestanti, minori e soccorso invernale ai 

disoccupati 

1939 - 1942; 1944 - 1945; 1947 - 1952; 1955 

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

Documentazione consistente in rendiconto dei sussidi, elenchi dei disoccupati, ed elenco dei bambini 

relativi all'assistenza prestata per famiglie di connazionali all'estero, colonie marine, gestanti, minori e 

disoccupati. 
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292 1940 - 1952  

Assistenza a profughi, sfollati, sinistrati e reduci  

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

Documentazione varia consistente in rendiconto, ruoli sussidio, richieste di sussidio e indennità speciali 

relativi all'assistenza prestata a profughi, sfollati, sinistrati e reduci di guerra. 
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293 1949 - 1956  

Soccorso invernale ai disoccupati  

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

Documentazione varia relativa al soccorso invernale per i disoccupati: In particolare sono presenti:  

- Notifiche di ordinativi di pagamento per contributo da erogare;  

- Elenco dei dipendenti comunali che aderiscono al fondo per i soccorsi invernali ai disoccupati;  

- Circolari e corrispondenza con oggetto suddetto. 
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294 1949 - 1958  

Assistenza a sfollati, disoccupati e indigenti 1949; 1956 - 1958 

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

Documentazione varia così descritta: 

- Soccorso invernale ai disoccupati; 

- Elenco operai disoccupati ai quali vengono rilasciati buoni di soccorso straordinario;  

- Atti relativi ad assistenza a sfollati. 
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295 1951  

Elenchi nominativi di disoccupati aventi diritto al 

sussidio 

 

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

Registro con gli elenchi nominativi dei disoccupati aventi diritti al sussidio, relativo all'anno 1951. 
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296 1957 - 1963  

Assegnazione contributi per il soccorso invernale 1957 - 1959; 1961 - 1963 

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

Il fascicolo contiene i fogli paga di lavori di pubblica utilità eseguiti da operai aventi diritto al soccorso 

invernale, nelle frazioni di Villarios e Piscinas. 
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297 1958 - 1965  

Ruoli sussidi ordinari e straordinari ai profughi 

dell'Africa Italiana 

 

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

Il fascicolo contiene i ruoli di pagamento dei sussidi ordinari ai profughi dell'Africa Italiana. Sono 

presenti inoltre richieste per l'ottenimento di sussidi straordinari e circolari di disposizioni per il 

pagamento dei sussidi. 

307 

 

 

298 1960 - 1970  

Elenchi e fogli paga di operai e rendiconti lavori di 

pubblica utilità 

1960 - 1961; 1963 - 1966; 1968 - 1970 

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

Raccolta di fogli paga degli operai impegnati in lavori di pubblica utilità destinati al sollievo della 

disoccupazione. Sono presenti i rendiconti dei lavori e gli elenchi degli operai suddivisi per frazione. 
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299 1963 - 1970  

Assistenza a operai, profughi, danneggiati dal mal 

tempo 

 

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

Il fascicolo contiene varia documentazione relativa ad assistenza prestata dall'Ente Comunale di 

Assistenza a operai impiegati in lavori di pubblica utilità, profughi dell'Africa Italiana, coltivatori diretti 

danneggiati da calamità naturali e assistiti in modo continuativo. 
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300 1965 - 1966  

Rendiconto apertura di credito per l'erogazione di 

sussidi agli elettori sardi 

 

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

Il fascicolo contiene atti vari relativi al rendiconto per l'apertura di un credito per l'erogazione dei 

sussidi in favore degli elettori sardi, emigrati per ragioni di lavoro. 
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301 1965 - 1979  

Assistenza a vecchi, poveri e privi di trattamento 

pensionistico 

1965 - 1969; 1971 - 1979 

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

Il fascicolo contiene varia documentazione relativa ad assistenza prestata dall'Ente Comunale di 

Assistenza, a vecchi, poveri o privi di trattamento pensionistico, così descritta:  

- Fascicoli personali relativi agli assegni mensili di assistenza;  

- Elenchi domande di assistenza accolte;  

- Domande pervenute alla Regione relative a cittadini che beneficiano di pensione sociale. 
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302 1965 - 1979  

Assistenza a vecchi, poveri e privi di trattamento 

pensionistico 

 

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

Il fascicolo contiene varia documentazione relativa ad assistenza prestata dall'Ente Comunale di 

Assistenza, a vecchi, poveri o privi di trattamento pensionistico. In particolare si tratta di assistenza, 

contabilità e protocollo della corrispondenza relativo al servizio. 
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303 1968 - 1976  

Assistenza ad invalidi civili  

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

Il fascicolo contiene varia documentazione relativa ad assistenza prestata dall'Ente Comunale di 

Assistenza, agli invalidi civili. In particolare sono presenti ruoli di pagamento sussidi, rendiconti del 

servizio assistenza e fascicoli personali degli assistiti. 
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304 1970 - 1977  

Assistenza a ciechi civili e sordomuti  

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

Il fascicolo contiene varia documentazione relativa ad assistenza prestata dall'Ente Comunale di 

Assistenza, a ciechi e sordomuti. In particolare sono presenti rendiconto, contabilità, assistenza e 

protocollo della corrispondenza. 
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305 1971  

Liste paga operai impiegati in sistemazione di 

strade a Giba e frazioni 

 

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

Il fascicolo contiene una raccolta di listini paga degli operai impiegati nella sistemazione di strade varie 

nelle frazioni di Giba. 
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306 1971 - 1974  

Lavori in economia per piccole opere di pubblica 

utilità 

 

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

Il fascicolo contiene poche carte relative ai lavori in economia per piccole opere di pubblica utilità, 

avviate in cantieri a sollievo della disoccupazione. 
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307 1979 - 1987  

Fascicoli personali di assistenza tramite assegno 

mensile 

 

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

Raccolta di fascicoli personali per la richiesta di assegni mensili di assistenza a vecchi, poveri e privi di 

trattamento pensionistico dell'ECA dal 1979 al 1987 ordinati cronologicamente. Sono presenti inoltre 

richieste di assistenza, di buoni viveri e di sussidi economici. 
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308 1983 - 1985  

Schede personali dipendenti, collocamento e 

licenziamento 

 

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

Il fascicolo contiene richieste e comunicazioni all'ufficio di collocamento riguardo l'assunzione o il 

licenziamento di operai ECA. Sono presenti le schede personali dei dipendenti e alcuni elenchi dei 

disoccupati. 
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309 1959 - 1961  

Prospetti di erogazione della maggiorazione del 

trattamento assistenziale 

 

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

Il fascicolo contiene i prospetti di erogazione della maggiorazione sul trattamento assistenziale in 

favore di indigenti assistiti in modo continuativo per gli anni dal 1959 al 1961. 
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310 1964 - 1965  

Ruoli di maggiorazione trattamento assistenziale  

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

Il fascicolo contiene i ruoli di maggiorazione del trattamento assistenziale in favore degli indigenti 

assistiti in modo continuativo. 
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311 1966  

Ruoli di maggiorazione trattamento assistenziale  

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

Il fascicolo contiene i ruoli di maggiorazione del trattamento assistenziale in favore degli indigenti 

assistiti in modo continuativo. Sono presenti anche i prospetti di erogazione con elenchi suddivisi per 

frazione. 
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sottoserie 

Corrispondenza E.C.A. 1937 - 1987  

15 unità archivistiche.  
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312 1937 - 1945  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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313 1946 - 1949  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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314 1949 - 1952  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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315 1953 - 1959  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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316 1959 - 1961  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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317 1962 - 1963  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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318 1963  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

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

329 

 

 

319 1964  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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320 1965  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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321 1966  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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322 1967 - 1971  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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323 1968 - 1985  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza 1968 - 1970; 1972; 1975; 1983 - 1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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324 1970 - 1978  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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325 1975 - 1987  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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326 1978 - 1986  

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 
BASCIU CARLO 

esattore - tesoriere ECA 235, 236, 237, 238, 239 

 
CARBONI RAIMONDO 

medico, citato 11, 96 

 
CARBONI RAIMONDO 

medico, donatore 34, 35 

 
CASTA ANTONIO 

presidente Ente Comunale di Assistenza 96 

 
CONQUA RAFFAELE 

falegname, citato 197 

 
GUISO DINO 

negoziante, citato 190 

 
SERRA CESARE 

citato 21 

 
SERRA CESARE 

affittuario 34 



Enti 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 
BANCO DI SARDEGNA 

contraente 114, 276 

 
BANCO DI SARDEGNA 

citato 261 

 
ESATTORIA DI SANTADI 

contraente 271, 272, 299 

 
MONTE DI SOCCORSO 

citato 5 

 
OSPEDALE CIVILE DI CAGLIARI 

mittente 85 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 8 

 
SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 6, 7 

 
UFFICIO DEL REGISTRO DI IGLESIAS 

citato 32 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 

 

 

 
AFRICA ITALIANA 

citato 307, 309 

 
CAGLIARI 

citato 298, 300 

 
CAMPISSA 

citato 33, 35, 36 

 
MASAINAS 

citato 107, 108, 172 

 
PISCINAS 

citato 107, 108, 306 

 
SANT'ANNA ARRESI 

citato 191 

 
SERBARIU 

citato 35 

 
VILLARIOS 

citato 107, 108, 306 

 
VILLARIOS-MASAINAS 

citato 6, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


