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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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fondo 1 

Ente Comunale di Assistenza 1937 - 1987  

198 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

L'Ente Comunale di Assistenza fu creato con legge 3 giugno 1937, n. 847, in ogni Comune, in 

sostituzione delle antiche Congregazioni di Carità che furono istituite nel 1862 con la legge 3 agosto n. 

753; esse rientravano nel quadro del nuovo assetto dell'amministrazione delle Opere Pie ed avevano per 

scopo l'assistenza pubblica. Avevano anche il compito di amministrare le eredità e i lasciti che fossero 

stati attribuiti loro in gestione dai Consigli Comunali. 

Nel 1890 si definirono meglio le finalità e l'organizzazione di queste congregazioni: si stabilì che 

fossero amministrate da un Comitato eletto dal Consiglio Comunale e che la funzione del tesoriere fosse 

espletata dall'esattore comunale. 

Con la soppressione delle Congregazioni di Carità, all'E.C.A. fu automaticamente trasferito il 

patrimonio delle ex congregazioni. 

L'Ente si chiamava "comunale" perché le sue funzioni si svolgevano nella circoscrizione del Comune, 

ma era autonomo, a sè stante, non confondibile con le emanazioni del Comune. 

L'Ente Comunale di Assistenza aveva tutte le attribuzioni che furono assegnate dalle leggi alle 

Congregazioni di Carità: 

- assistenza dei fanciulli poveri che non potevano essere assistiti; 

- assistenza degli individui e delle famiglie che si trovassero in condizione di particolare necessità; 

- difesa e rappresentanza legale dei poveri del Comune, sia davanti all'autorità giudiziaria che   

all'autorità amministrativa; 

- proposta dei provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela degli orfani e minorenni 

abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri; 

- amministrazione delle istituzioni di beneficenza sottoposte al concentramento o di quelle mancanti   di 

una propria amministrazione. 

Per la gestione del patrimonio di tutte le istituzioni da esso amministrate, l'Ente era soggetto alle norme 

che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; per il 

raggiungimento dei suoi fini l'Ente provvedeva con le rendite del suo patrimonio e di quello delle 

istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che esso amministrava e con le somme annualmente 

assegnate dallo Stato, dalla provincia, dal Comune e da altri enti pubblici e privati. 

PRODUZIONE 
  

[1937 - 1987] Congregazione di Carità poi E.C.A. (1862 - 1937 †) 
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serie 2 

amministrazione dell'E.C.A 1946 - 1987  

63 unità archivistiche. 1946 - 1947; 1949 - 1987 

L'Ente Comunale di Assistenza doveva essere costituito obbligatoriamente in ogni comune. Era ormai 

ammesso da tutti che gli Enti Comunali di Assistenza fossero enti morali, cioè soggetti forniti di 

personalità giuridica. 

La sua amministrazione (prettamente fascista in origine) venne affidata dal Consiglio Comunale ad un 

Comitato composto da cinque, nove o tredici membri a seconda dell'entità demografica del Comune. 

Il Comitato durava in carica quattro anni; non potevano essere eletti coloro che non potevano essere 

nominati consiglieri comunali, ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. 

Il presidente veniva scelto tra i suoi membri, mentre le funzioni di segretario, specialmente nei piccoli e 

medi comuni, erano espetate dal segretario comunale; in periodo fascista il Comitato era presieduto dal 

Podestà. 

La rinnovazione del Comitato era deliberata dal Consiglio Comunale così anche l'accettazione delle 

dimissioni dei suoi membri. 

Le adunanze erano ordinarie e straordinarie: qualora fosse assente il presidente, la presidenza era 

assunta dal componente anziano; alle sedute assisteva il segretario che redigeva il processo verbale della 

deliberazione. 

Il decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173 chiamava l'Ente Comunale di Assistenza a collaborare con 

il Comitato Provinciale, e lo designava quale organo periferico del Comitato stesso per assecondarne la 

esplicazione di ogni attività, autorizzandolo ad intervenire nei casi di urgenza. 

Come tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza, l'Ente Comunale di Assistenza che non 

abbisognasse di una sede propria, o non potesse procurarsela, poteva usare i locali comunali; di regola 

la concessione dei locali da parte del Comune doveva essere gratuita, ma poteva essere consentito un 

compenso fissato in minima somma, che valesse a compensare il Comune della maggior spesa di 

manutenzione o della perdita dell'utile che prima ricavava dall'immobile. 

Gli Enti Comunali di Assistenza sono stati soppressi con la Legge Regionale n. 10 dello 01/04/1987 e le 

loro competenze, i beni e il personale trasferite ai comuni. 

 

 

 

1 1946 mar.7  3 

Verbale di ricostituzione del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

Si tratta del verbale di ricostituzione del Comitato Ente Comunale di Assistenza. 

 

 

2 1952 - 1953  4 

Insediamento del Comitato ed elezione del 

Presidente 

 

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

La documentazione consiste in deliberazione di insediamento del Comitato del 29/08/1952 e 

comunicazioni di elezione del Presidente. 

 

 

3 1977 - 1980  5 

Avvisi di convocazione del Comitato e nomina dei 

rappresentanti dell'Ente 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4 1955; 1959  6 

Anno 1955.1956.57.58.59. Nomina 

Commissario Prefettizio e Gestione 

Commissariale Delega Presidente 
Nomina Commissario Prefettizio e Delegato del 

Presidente dell'Ente 

 

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

La documentazione consiste in decreto della Prefettura di nomina Commissario Prefettizio E.C.A. e atto 

di delega alle funzioni di Presidente da parte del Presidente del Comitato Amministrativo. 

 

 

5 1946 - 1971  7 

Protocollo della corrispondenza 1946 set.4 - 1947 mag.24; 1950 gen.24 - 1971 

giu.4 

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

262 - Ufficio Stato Civile); numerazione per registrazione (da 1 a 94 - E.C.A.). 

Si tratta di un protocollo della corrispondenza utilizzato dall''E.C.A dal 1950 al 1971, e come protocollo 

dell'Ufficio Anagrafe Stato Civile dal 1946 al 1947. 

 

 

6 1971 lug.17 - 1976 ott.25  8 

Protocollo della corrispondenza  

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

60). 

Da segnalare: un elenco nominativo del Comitato Integrato E.C.A. 

 

 

7 1976 set.23 - 1979 gen.22  9 

Protocollo della corrispondenza 1976 set.23 - 1977 giu.28; 1979 gen.2 - 1979 

gen.22 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per registrazione (1976-

1977: da 61 a 79; 1979: da 1 a 5). 

In allegato: richieste e comunicazioni (all'interno del registro). 

 

 

8 1979 gen.22 - 1986 dic.22  10 

Brogliaccio Ente Comunale Assistenza  Anno 

1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985 
Brogliaccio delle deliberazioni del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

In allegato: corrispondenza, richieste, deliberazioni e comunicazione (all'interno del registro). 

 

 

9 1949 mag.15 - 1954 nov.6  11 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

20). 
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10 1953 nov.22  12 

Deliberazione originale del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

E' presente solo la deliberazione n° 5 riguardante l'assistenza agli indigenti per il 1954. 

In allegato: elenco (deliberazione n° 5). 

 

 

11 1956 ago.29 - 1957 dic.17  13 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1956: 

da 6 a 12; 1957: da 1 a 17). 

La numerazione è annuale. 

 

 

12 1958 gen.7 - 1958 dic.17  14 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

13). 

 

 

13 1959 gen.24 - 1961 dic.2  15 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1959: 

da 1 a 14; 1960: da 1 a 17; 1961: da 1 a 10). 

La numerazione è annuale. 

Da segnalare: la deliberazione n° 5 del 1961 ha come oggetto "Nomina del Presidente E.C.A.". 

 

 

14 1962 gen.3 - 1962 dic.3  16 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

15). 

 

 

15 1963 gen.17 - 1964 mag.12  17 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1963: 

da 1 a 10; 1964: da 1 a 7). 

La numerazione è annuale. 

Da segnalare: la deliberazione n° 8 del 1964 con oggetto "Ripartizione contributo agli agricoltori 

danneggiati dalle avversità atmosferiche". 

In allegato: elenco (deliberazione n° 8 del 1964); 

 decisione (deliberazioni n° 4 e n° 7 del 1964). 
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16 1965 gen.6 - 1967 nov.21  18 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1965: 

da 1 a 12; 1966: da 1 a 3; 1967: da 1 a 21). 

La numerazione è annuale. 

Da segnalare la deliberazione n° 3 del 1965 con oggetto "Nomina del Presidente". 

 

 

17 1968 gen.4 - 1970 dic.12  19 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1968: 

da 1 a 15; 1969: da 1 a 24; 1970: da 1 a 20). 

La numerazione è annuale. 

Alla fine del registro è presente una deliberazione n° 1/AV datata 12/12/1970 del Comitato Integrato 

E.C.A. con oggetto "Esame domande per assegno ai vecchi". 

 

 

18 1971 apr.1 - 1973 dic.15  20 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1971: 

da 1 a 16; 1972: da 1 a 18; 1973: da 1 a 34). 

Sono presenti, tra l'anno 1972 e 1973, le deliberazioni del Comitato Amministrativo Integrato E.C.A. n° 

1, 2 e 4 del 1973. La numerazione è annuale. 

Da segnalare: la deliberazione n° 4 del 1972 e la n° 14 del 1973 relative alla nomina del Presidente. 

Manca la deliberazione n° 5 del 1972. 

In allegato: elenco (deliberazione n° 2 del 1973). 

 

 

19 1974 feb.21 - 1974 dic.21  21 

Deliberazioni ECA - Originali 
Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 2 a 

27). 

In allegato: elenchi (deliberazioni n° 1 e n° 4); 

 elenchi (deliberazioni n° 14 e n° 20); 

 elenco (deliberazione n° 22); 

 richiesta (deliberazione n° 27). 

 

 

20 1975 feb.15 - 1975 dic.23  22 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

39). 

In allegato: elenchi (deliberazioni n° 2, 12, 18, 26, 31, 32, 36); 

 tabella e elenco (deliberazione n° 7); 

 elenco (deliberazione n° 11); 

 buoni (deliberazioni n° 24, 27, 34). 
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21 1976 gen.31 - 1976 dic.10  23 

E.C.A. deliberazioni originali 1976 
Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

28). 

Da segnalare: la deliberazione n° 23 con oggetto "Nomina del Presidente". 

Manca la deliberazione n° 16. 

In allegato: elenchi (deliberazioni n° 2 e n° 19); 

 elenco (deliberazione n° 10). 

 

 

22 1977 gen.20 - 1978 ott.18  24 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (1977: 

da 1 a 31; 1978: da 32 a 45). 

La numerazione è annuale. 

 

In allegato: comunicazione (all'interno del registro). 

 

 

23 1979 gen.22 - 1979 dic.11  25 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

21). 

Sono presenti gli elenchi delle deliberazioni E.C.A. che si trasmettono al Comitato di Controllo di 

Iglesias. 

Manca la deliberazione n° 11. 

 

In allegato: mandato di pagamento (delibarazione n° 1); 

 elenco (deliberazione n° 2); 

 domande, dichiarazioni e certificati (deliberazione n° 3); 

 schema di convenzione (deliberazione n° 4); 

 domande (deliberazioni n° 5, 8, 13, 17); 

 fatture e buoni viveri (deliberazione n° 6); 

 buoni viveri (deliberazioni n° 7, 12, 19); 

 lista paga quindicinale (deliberazione n° 9); 

 elenco (deliberazione n° 20). 
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24 1980 feb.12 - 1980 dic.16  26 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

24). 

Sono presenti gli elenchi delle deliberazioni trasmesse al Comitato di Controllo di Cagliari. 

Manca la deliberazione n° 12. 

In allegato: buoni viveri (deliberazioni n° 1, 7, 11, 14); 

 richiesta e copia mandato (deliberazioni n° 6, 9, 13, 17); 

 lista paga (deliberazione n° 10); 

 elenco (deliberazione n° 21/AV); 

 elenco (deliberazione n° 22/AV); 

 bilancio (deliberazione n° 23). 

 

 

25 1981 mar.19 - 1981 dic.3  27 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

14). 

In allegato: richieste (deliberazione n° 6); 

 elenco (deliberzione 12/AV). 

 

 

26 1982 mar.8 - 1982 dic.13  28 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

a 18). 

Sono presenti gli elenchi di trasmissione deliberazioni al Comitato di Controllo. 

In allegato: elenco (deliberazione n° 18). 

 

 

27 1983 feb.9 - 1983 dic.30  29 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

a 18). 

Sono presenti gli elenchi di trasmissione deliberazioni al Comitato di Controllo. 

In allegato: elenco (deliberazione n° 18). 

 

 

28 1984 feb.16 - 1984 dic.27  30 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

a 21). 

Sono presenti gli elenchi di trasmissione deliberazioni al Comitato di Controllo. 

Da segnalare: la deliberazione n° 1 con oggetto "Elezione Presidente E.C.A.". 

In allegato: elenco (deliberazione n° 21). 
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29 1985 feb.7 - 1985 dic.9  31 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

a 17). 

Sono presenti gli elenchi di trasmissione deliberazioni al Comitato di Controllo. 

Da segnalare la deliberazione n° 8 con oggetto "Elezione  Presidente E.C.A.". 

In allegato: elenco (deliberazione n° 17). 

 

 

30 1986 mar.19 - 1986 dic.22  32 

Deliberazioni originali del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

a 11). 

Sono presenti gli elenchi di trasmissione deliberazioni al Comitato di Controllo. 

 

In allegato: elenco (deliberazione n° 11). 

 

 

31 1952 mar.23 - 1952 nov.30  33 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo in cartone, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le deliberazioni n° 1, 2 e n° 5. 

In allegato: buoni viveri (deliberazione n° 2); 

 elenco (deliberazione n° 5). 

 

 

32 1953 dic.10  34 

Deliberazione in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

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

 

 

33 1954 mar.15 - 1954 dic.19  35 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

20). 

Mancano le deliberazioni n° 2, 4 - 8, 13, 15. 

 

 

34 1955 gen.28 - 1955 dic.3  36 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

7). 
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35 1956 gen.14 - 1956 dic.27  37 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

12). 

Da segnalare:  

- la deliberazione n° 5 con oggetto "Nomina Presidente"; 

- la deliberazione n° 6 con oggetto "Revisione elenco assistibile e formazione elenco bisognosi che 

dovranno beneficiare del sussidio continuativo e della maggiorazione del trattamento assistenziale". 

 

 

36 1957 gen.12 - 1957 dic.17  38 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

17). 

 

 

37 1958 gen.7 - 1958 dic.17  39 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

13). 

Da segnalare: la deliberazione n° 7 con oggetto "Elenco aventi diritto alla maggiorazione sul 

trattamento assistenziale per l'esercizio 1954/55 e variazione elenco attuale". 

 

 

38 1959 gen.16 - 1959 dic.21  40 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

14). 

 

 

39 1960 gen.30 - 1960 dic.21  41 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

16). 

Da segnalare: la deliberazione n° 16 con oggetto "Elenco aventi diritto alla maggiorazione sul 

trattamento assistenziale per l'esercizio 1959-1960 - variazioni". 

In allegato: istanze e elenco (deliberazione n° 7). 

 

 

40 1961 apr.6 - 1961 dic.2  42 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

16). 

Da segnalare:  

- la deliberazione n° 4 con oggetto "Pagamento maggiorazione trattamento assistenziale - Revisione 

elenco assistibili"; 

- la deliberazione n° 5 con oggetto "Nomina Presidente"; 

- le deliberazioni n° 7, 10 con oggetto "Revisione elenco assistibili ed aventi diritto alla maggiorazione 

al trattamento assistenziale". 
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41 1962 gen.3 - 1962 dic.3  43 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

15). 

Da segnalare: 

- le deliberazioni n° 3 e n° 10 con oggetto "Revisione elenco assistibili ed aventi diritto alla 

maggiorazione del trattamento assistenziale". 

In allegato: fascicolo (deliberazione n° 9). 

 

 

42 1963 gen.17 - 1963 dic.5  44 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

10). 

Manca la deliberazione n° 8. 

 

 

43 1964 apr.30 - 1964 nov.6  45 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

15). 

Mancano le deliberazioni n° 8 - 14. 

 

 

44 1965 gen.6 - 1965 nov.11  46 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

12). 

Da segnalare: la deliberazione n° 3 con oggetto "Nomina del Presidente". 

In allegato: elenchi (deliberazione n° 2); 

 buoni viveri (deliberazione n° 10). 

 

 

45 1966 mag.12  47 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

3). 

Da segnalare: un elenco nominativo degli assistiti mensilmente aventi diritto alla maggiorazione del 

trattamento assistenziale. 

In allegato: fatture e buoni viveri (deliberazione n° 3). 

 

 

46 1967 gen.26 - 1967 nov.21  48 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

21). 

In allegato: fatture e buoni viveri (deliberazione n° 21). 
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47 1968 gen.11 - 1968 dic.12  49 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

14). 

 

 

48 1969 feb.24 - 1969 nov.20  50 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

24). 

In allegato: elenco (deliberazione n° 5); 

 domanda e certificato (deliberazione n° 8); 

 domande (deliberazioni n° 9, 16); 

 domande (deliberazione n° 15); 

 domanda e certificati (deliberazione n° 17); 

 richiesta e elenco (deliberazione n° 23). 

 

 

49 1970 feb.19 - 1970 dic.12  51 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

20). 

In allegato: richieste (deliberazioni n° 3, 6, 14, 18); 

 domande (deliberazioni n° 4, 11, 15). 

 

 

50 1971 apr.1 - 1971 nov.20  52 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

15). 

Mancano le deliberazioni n° 6, 13. 

In allegato: richieste (deliberazioni n° 2, 7, 9); 

 richieste (deliberazioni 5, 11). 

 

 

51 1972 mar.10 - 1972 nov.18  53 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

18). 

Manca la deliberazione n° 5. 

Da segnalare: 

- la deliberazione n° 4 con oggetto "Elezione del Presidente"; 

- la deliberazione n° 12 con oggetto "Istituzione di un ufficio di consulenza ed assistenza". 

In allegato: elenco (deliberazione n° 7); 

 richieste (deliberazioni n° 10, 18); 

 richieste (deliberazione n° 11). 
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52 1973 apr.5 - 1973 giu.8  54 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

34 per il Comitato di Amministrazione; da 1 a 4 per il Comitato Integrato). 

Da segnalare: la deliberazione n° 14 con oggetto "Nomina del Presidente". 

In allegato: liste, domande e buoni (deliberazioni Comitato di Amministrazione); 

 elenchi e domande (deliberazioni del Comitato Integrato); 

 elenco e fonogrammi (deliberazione n° 4). 

 

 

53 1974 feb.21 - 1974 dic.21  55 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 

AV a 27). 

Da segnalare: 

- la deliberazione n° 17 con oggetto "Elezione del Presidente"; 

- la deliberazione n° 27 con oggetto "Approvazione elenco assistiti in modo continuativo per l'anno 

1975". 

In allegato: buoni (deliberazioni n° 2, 12, 15, 22); 

 domande (deliberazioni n° 3/A.V. e 26/A.V.); 

 richieste (deliberazioni n° 8, 21, 24); 

 richiesta (deliberazione n° 10); 

 elenchi (deliberazioni n° 20, 25). 

 

 

54 1975 feb.15 - 1975 dic.23  56 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

39). 

Mancano le deliberazioni n° 7, 28, 30, 38. 

In allegato: buoni (deliberazioni n° 1, 13); 

 richieste (deliberazioni n° 3, 8, 16, 37); 

 comunicazioni (deliberazione n° 5); 

 elenco (deliberazioni n° 6, 12, 18); 

 domande e certificati (deliberazione n° 10); 

 elenco (deliberazione n° 20). 
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55 1976 gen.31 - 1976 dic.10  57 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

28). 

Mancano le deliberazioni n° 5, 22. 

In allegato: elenco (deliberazione n° 3/A.V.); 

 domande (deliberazione n° 4/A.V.); 

 buoni e fatture (tra le deliberazioni n° 4 e 6); 

 buoni viveri (deliberazioni n° 8, 13); 

 domande (deliberazioni n° 9/A.V., 15, 21); 

 elenco (deliberazione n° 10); 

 elenchi (deliberazione n° 12, 19, 20, 25); 

 richieste (deliberazione n° 24). 

 

 

56 1979 gen.22 - 1979 dic.11  58 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

19). 

Sono presenti le deliberazioni n° 1, 12 - 17, 19. 

 

 

57 1980 feb.12 - 1980 dic.16  59 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

24). 

Mancano le deliberazioni n° 2, 12, 16, 19, 20, 22. 

 

 

58 1981 mar.19 - 1981 dic.3  60 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

14). 

Mancano le deliberazioni n° 6, 11, 13. 

In allegato: richieste e certificati (deliberazione n° 1); 

 buoni (deliberazioni n° 2, 5, 8); 

 deleghe (deliberazione n° 4). 

 

 

59 1982 mar.3 - 1982 dic.13  61 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione e del Comitato Integrato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

18). 

Mancano le deliberazioni n° 4, 5, 12, 13. 

In allegato: richieste (deliberazioni n° 1 e 7); 

 buoni (deliberazione n° 2). 
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60 1983 feb.9 - 1983 dic.30  62 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

18). 

In allegato: buoni (deliberazioni n° 1, 5, 6, 10, 14); 

 domande (deliberazioni n° 2, 4, 9, 12); 

 lista paga (deliberazione n° 3); 

 elenco (deliberazione n° 18); 

 bilancio (deliberazione n° 15 bis). 

 

 

61 1984 feb.16 - 1984 dic.27  63 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

20). 

Da segnalare: la deliberazione n° 1 con oggetto "Elezione Presidente E.C.A.". 

In allegato: domande (deliberazioni n° 2, 4, 7, 9, 13, 15); 

 buoni (deliberazioni n° 3, 6, 8, 11, 12, 14); 

 richiesta (deliberazione n° 5); 

 elenco (deliberazione n° 21). 

 

 

62 1985 feb.7 - 1985 dic.19  64 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (dal 1 

a 17). 

Da segnalare: la deliberazione n° 8 con oggetto "Elezione Presidente E.C.A.". 

In allegato: buoni (deliberazioni n° 1, 4, 6, 10); 

 richieste (deliberazioni n° 2, 5, 7, 11); 

 elenco (deliberazione n° 17). 

 

 

63 1986 mar.19 - 1986 dic.22  65 

Deliberazioni in copia del Comitato di 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per deliberazione (da 1 a 

11). 

In allegato: buoni (deliberazioni n° 2, 4, 6); 

 richieste (deliberazioni n° 3, 5); 

 domande (deliberazione n° 9); 

 elenco (deliberazione n° 11). 
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serie 66 

finanze dell'E.C.A. 1945 - 1986  

62 unità archivistiche. 1945; 1951 - 1986 

 

 

 

64 1945  67 

Prospetto di entrata e uscita dell'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

 

 

65 1951 - 1953  68 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1951 - 1953. 

 

 

66 1960 - 1962  69 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1960, 1961, 1962. 

 

 

67 1963 - 1965  70 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1963, 1964, 1965. 

 

 

68 1966 - 1968  71 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1966 - 1968. 

Il bilancio è presente in duplice copia. 

 

 

69 1969 - 1971  72 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1969 - 1971. 

Il bilancio è presente in duplice copia. 

In allegato: prospetto, elenco e deliberazione (all'interno del registro). 

 

 

70 1972 - 1974  73 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio di previsione per il triennio 1972 - 1974. 

In allegato: deliberazione, prospetto e elenco (all'interno del registro). 
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71 1975 - 1977  74 

Bilancio di previsione  

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

Si tratta del bilancio di previsione per il triennio 1975 - 1977. 

In allegato: deliberazione, prospetto e elenco (all'interno del registro). 

 

 

72 1980 - 1986  75 

Atti relativi ai bilanci di previsione per gli anni 

1980 - 1986 

 

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

Si tratta di: conti correnti e situazioni di cassa del Banco di Sardegna, corrispondenza tra Presidente 

E.C.A. e Regione, elenco operazioni registrate sul conto corrente, quietanze della Tesoreria Regionale, 

situazione conto corrente postale dell'Amministrazione P. T. - Centro Compartimentale Servizi di 

Banco Posta, comunicazione della Regione. 

In allegato: elenco (all'interno del fascicolo). 

 

 

73 1953 - 1954  76 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo anno 1953. 

Sono presenti: prospetto conto consuntivo relativo alle uscite, fogli paga quindicinali, deliberazioni del 

Comitato del 31/12/1953 relative al soccorso invernale disoccupati e liquidazione spese assistenza 

indigenti e disoccupati. 

In allegato: mandato (deliberazione n° 8). 

 

 

74 1954  77 

1954 Conto Consuntivo 
Conto Finanziario 

 

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1954 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti un bollettario delle riscossioni e mandati di pagamento. 

 

 

75 1955  78 

Conto Finanziario  

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1955 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti  bollettario delle riscossioni n ° 1 e mandati di pagamento. 

 

 

76 1956 - 1958  79 

Conto Finanziario  

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

SI tratta del conto finanziario dell'esercizio 1956 reso dal tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti  bollettario delle riscossioni n ° 1, mandati di pagamento, bollettario reversale di cassa 

relativo agli esercizi 1956 - 1958. 
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77 1957  80 

1957 Conto Consuntivo 
Conto Finanziario 

 

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1957 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e titoli di scarico, regolarmente pagati, racchiusi in n° 10 

fascicoli. 

 

 

78 1958  81 

1958 Conto Consuntivo 
Conto Finanziario 

 

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1958 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e mandati di pagamento. 

 

 

79 1959  82 

1959 Conto Consuntivo 
Conto Finanziario 

 

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1959 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

80 1960  83 

Conto Finanziario  

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1960 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

81 1961  84 

Conto Finanziario  

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1961 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni a semplice scosso e fascicoli titoli di scarico regolarmente 

pagati. 

 

 

82 1962  85 

Conto Finanziario  

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1962 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

83 1963  86 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio 1963 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 
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84 1964  87 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio 1964 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. Sono presenti: 

bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

85 1965  88 

Conto Finanziario  

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

Si tratta del conto finanziario dell'esercizio 1965 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e fascicoli titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

86 1966  89 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio 1966 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e mandati regolarmente pagati. 

 

 

87 1967  90 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio 1967 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e mandati regolarmente pagati. 

 

 

88 1968  91 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettario delle riscossioni e titoli di scarico regolarmente pagati. 

 

 

89 1969  92 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: sottofascicoli numerati del Servizio Tesoreria Comunale relativi alle spese di 

competenza, mandati di pagamento, elenchi mensili dei beneficiari dell'assegno mensile ai mutilati ed 

invalidi civili, liste paga quindicinali, prospetto dei conti consuntivi e bollettario dei reversali di cassa e 

delle riscossioni senza ruolo. 

 

 

90 1970  93 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: sottofascicoli numerati del Servizio Tesoreria Comunale relativi alle spese di 

competenza, liste paga quindicinali, prospetto del conto consuntivo e bollettario riscossioni senza ruolo. 

In allegato: mandati di pagamento (sottofascicoli del Servizio Tesoreria Comunale). 
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91 1971  94 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: sottofascicoli numerati del Servizio Tesoreria Comunale relativi alle spese di 

competenza, prospetto del conto consuntivo e bollettario riscossioni senza ruolo. 

In allegato: mandati di pagamento e liste paga (sottofascicoli Servizio Tesoreria Comunale). 

 

 

92 1972  95 

Conto Consuntivo e Finanziario  

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

Si tratta del conto consuntivo e finanziario relativo all'esercizio 1972. 

Sono presenti: sottofascicoli numerati del Servizio Tesoreria, bollettari reversali di cassa, riscossioni 

senza ruolo, ordinativi di riscossione e un registro conto consuntivo e conto finanziario. 

In allegato: mandati e liste (sottofascicoli del Servizio Tesoreria). 

 

 

93 1973  96 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1973 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: fascicoli numerati del Servizio di Tesoreria Comunale relativi alle spese di competenza, 

mandati di pagamento, liste paga quindicinali, prospetto del conto consuntivo, un bollettario riscossioni 

senza ruolo. 

 

 

94 1974  97 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1974 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: bollettari E.C.A. delle riscossioni senza ruolo, n° 6 svolgimenti entrate di competenza e 

n° 12 svolgimenti spese di competenza. 

In allegato: mandati e lettera (svolgimenti spesa di competenza). 

 

 

95 1975  98 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975 reso dal tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: registro conto consuntico e accompagnatoria dell'Esattoria - Tesoreria Consorziale S. 

Antioco, svolgimenti entrata di competenza e spesa di competenza, bollettario delle riscossioni senza 

ruolo e reversali di cassa, avvisi di ordinativi di pagamento e mandati. 

In allegato: mandati di pagamento (svolgimenti entrata e spesa di competenza). 

 

 

96 1976  99 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1976 reso dal tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: conto consuntivo esercizio finanziario 1976 e accompagnatoria del conto consuntivo 

dell'Esattoria - Tesoreria Consorziale Sant'Antioco, svolgimento delle spese e entrate di competenza, 

bollettario delle riscossioni senza ruolo, bollettario ordinativo di riscossione. 

In allegato: mandati (svolgimento spese e entrate di competenza). 
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97 1977  100 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1977 reso dal tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: conto consuntivo esercizio finanziario 1977 e accompagnatoria del conto consuntivo 

dell'Esattoria - Tesoreria Consorziale Sant'Antioco, svolgimento delle spese e entrate di competenza, 

bollettario delle riscossioni senza ruolo. 

In allegato: mandati (svolgimento spese e entrate di competenza). 

 

 

98 1978  101 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1978 reso dal tesoriere sig. Carlo Basciu. 

Sono presenti: conto consuntivo esercizio finanziario 1978 e accompagnatoria del conto consuntivo 

dell'Esattoria Consorziale Sant'Antioco, svolgimento delle spese e entrate di competenza, bollettario 

delle riscossioni senza ruolo. 

In allegato: mandati (svolgimento entrate e spese di competenza). 

 

 

99 1979  102 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1979. 

Sono presenti: conto consuntivo esercizio finanziario 1979, fascicoli reversali, fascicoli mandati, 

bollettario delle entrate, rendite patrimoniali e diversi (semplice scosso), mandati di pagamento, fogli di 

trasmissione mandati e reversali, bollettario ordinativi di riscossione esercizi 1979 - 1982. 

 

 

100 1980  103 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1980. 

Sono presenti: conto consuntivo esercizio finanziario 1980, fascicoli reversali, fascicoli mandati, 

bollettario delle entrate,mandati di pagamento, fogli di trasmissione mandati e reversali, bollettario. 

 

 

101 1981  104 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1981. 

Sono presenti: fascicoli mandati relativi alle spese di competenza, fascicoli reversali, prospetti delle 

operazioni registrate giornalmente sul conto corrente del Banco di Sardegna, bollettario, prospetto del 

conto consuntivo e fogli di trasmissione mandati e reversali. 

 

 

102 1982  105 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1982. 

Sono presenti: fascicoli mandati relativi alle spese di competenza, fascicoli reversali, prospetti delle 

operazioni registrate giornalmente sul conto corrente del Banco di Sardegna, bollettario, fogli di 

trasmissione mandati e reversali e bollette relative a postagiri non riscossi. 
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103 1983  106 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1983. 

Sono presenti: prospetto conto consuntivo, elenco operazioni registrate sul conto corrente del Banco di 

Sardegna, fascicoli mandati e reversali, bollettario delle entrate, rendite patrimoniali e diversi, fogli di 

trasmissione reversali e mandati, copie mandati e bollettario ordinativi di riscossione. 

 

 

104 1984  107 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1984. 

Sono presenti: prospetto conto consuntivo, elenco operazioni registrate sul conto corrente del Banco di 

Sardegna, fascicoli mandati e reversali, bollettario delle entrate, rendite patrimoniali e diversi, fogli di 

trasmissione reversali e mandati. 

 

 

105 1985  108 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1985. 

Sono presenti: prospetto conto consuntivo, elenco operazioni registrate sul conto corrente del Banco di 

Sardegna, fascicoli mandati e reversali, bollettario delle entrate, rendite patrimoniali e diversi, fogli di 

trasmissione reversali e mandati. 

 

 

106 1986  109 

Conto Consuntivo  

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

Si tratta del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986. 

Sono presenti: prospetto conto consuntivo, elenco operazioni registrate sul conto corrente del Banco di 

Sardegna, fascicoli mandati e reversali, bollettario delle entrate, rendite patrimoniali e diversi, fogli di 

trasmissione reversali e mandati. 

 

 

107 1953 - 1969  110 

Approvazione Conti Consuntivi 1952-1968  

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

Sono presenti: deliberazione dell'incaricato prefettizio della revisione e deliberazione dei conti 

consuntivi per gli esercizi finanziari fino al 1968 n° 25 del 1969 con oggetto "Approvazione Conti 

Consuntivi dal 1952 al 1968" e n° 3 bollettari reversali di cassa. 

In allegato: fogli paga e mandati di pagamento (deliberazione n° 25 del 1969). 

 

 

108 1954  111 

Giornale Mastro della contabilità  

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

Si tratta di una parte di registro mastro contabilità relativo alle uscite. 

 

 

109 1955  112 

Giornale Mastro della contabilità  

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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110 1956  113 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

111 1957 - 1959  114 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

112 1960 - 1962  115 

Giornale Mastro della contabilità  

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

In allegato: comunicazioni e mandato (all'interno del registro). 

 

 

113 1963 - 1965  116 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

114 1966 - 1967  117 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

115 1968  118 

Giornale Mastro della contabilità  

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

In allegato: comunicazioni (all'interno del registro). 

 

 

116 1969  119 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

117 1971  120 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

118 1972  121 

Giornale Mastro della contabilità e Libro Mastro  

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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119 1973  122 

Giornale Mastro della contabilità  

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

Sono presenti alcune registrazioni relative a spese del 1974. 

 

 

120 1974  123 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

121 1975 - 1976  124 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

122 1977 - 1978  125 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

123 1979 - 1980  126 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

124 1981 - 1982  127 

Giornale Mastro della contabilità  

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

 

 

125 1983 - 1984  128 

Giornale Mastro della contabilità  

Registro cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 129 

assistenza prestata E.C.A. 1949 - 1987  

60 unità archivistiche. 1949; 1954 - 1987 

 

 

 

126 1962 - 1964  130 

Registro degli assistiti E.C.A.  

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

Nel registro vengono registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

E' stato utillizzato un registro di dichiarazioni II.CC. 

In allegato: buoni e elenco (all'interno del registro). 

 

 

127 1964  131 

Ente Comunale di Assistenza di San Giovanni 

Suergiu: Registro degli assistiti 1964 
Registro degli assistiti 1964 

 

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

Nel registro vengono registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

128 1966  132 

Ente Comunale di Assistenza di San Giovanni 

Suergiu: Registro degli assistiti nell'anno 1965 
Registro degli assistiti 

 

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

129 1966  133 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

130 1967  134 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

131 1968  135 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

132 1969  136 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 



assistenza prestata E.C.A. 

34 

 

133 1971  137 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

134 1973  138 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

135 1975  139 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

136 1977  140 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

137 1978  141 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

138 1979  142 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

139 1980  143 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

140 1981  144 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 
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141 1982  145 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

142 1983  146 

Registro degli assistiti  

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

 

 

143 1984  147 

Elenco Assistiti 1984 
Registro degli assistiti 

 

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

Le registrazioni vanno da Cabras Franco a Pau Anna. 

 

 

144 1985  148 

Elenco Assistiti 1985 
Registro degli assistiti 

 

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

Nel registro venivano registrati mensilmente gli assistiti del centro e delle frazioni. 

Le registrazioni vanno da Annis Rina a Piras Vincenza. 

 

 

145 1954 - 1963  149 

Assistenza prestata  

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

La documentazione è relativa al soccorso invernale disoccupati, soccorso pescatori, contributi 

straordinari a sollievo della disoccupazione, distribuzione pasta e olio, soccorso danneggiati nevicate e 

contributo straordinario frazione Palmas. 

 

145 - 145/a 1959  150 

1959 Contributo straordinario per 

frazione Palmas 

 

La documentazione, relativa all'erogazione di contributi assistenziali straordinari agli 

abitanti della frazione di Palmas, consiste in deliberazione del Comitato Amministrativo n° 

11 del 22/09/1959, corrispondenza intercorsa tra l' E.C.A. e la Prefettura, elenco dei cittadini 

che hanno inoltrato domanda per il sussidio e seguito dei danni subiti per infiltrazioni 

d'acqua. 

 

 

146 1954 - 1965  151 

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone. 

La documentazione, relativa all'assistenza generica, è racchiusa all'interno di n° 3 sottofascicoli recanti scritte 

esterne. 

E' presente classificazione II Cat. 
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146 - 146/a 1954 - 1957  152 

Varie 1955 - 1956  

Sono presenti: istanze inviate alla Prefettura per sussidio E.C.A., comunicazioni e 

corrispondenza della Prefettura relativa al soccorso invernale 1954/55, 1955/56, ai contributi 

integrativi dello Stato 1957/58 e funzionamento E.C.A. e avvisi di convocazione alle sedute 

E.C.A. 

 

146 - 146/b 1961  153 

Ente Com.le Assistenza  

Si tratta di richieste di sussidio E.C.A. e comunicazioni della Prefettura relative a 

concessione sussidi. 

 

146 - 146/c 1957 - 1965  154 

Assistenza ord. e straord. indigenti 

1957-1963-1964-1965 

 

La documentazione consiste in: istanze intese ad ottenere assistenza inviate alla Prefettura, 

corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Prefettura, richieste e comunicazioni della 

Prefettura di concessione contributo straordinario e assistenza agli anziani e indigenti, 

contributi integrativi dello Stato e soccorso invernale, richieste all'E.C.A. di dichiarazione di 

maggiorazione del trattamento assistenziale, richieste di assistenza all'E.C.A. e 

comunicazioni della Prefettura e dell'E.C.A. relative a contributi integrativi dello Stato per 

l'esercizio dello Stato per l'esercizio finanziario 1965. 

Da segnalare: 

- corrispondenza e atti relativi a contributi straordinari per opere parrocchiali; 

- comunicazioni dell'Associazione Nazionale fra gli Enti di Assistenza; 

- un decreto della Prefettura relativo all'incarico del funzionario per la contabilità E.C.A. e 

relativa parcella di indennità di missione.   

In allegato: certificati (istanze inviate alla Prefettura). 

 

 

147 1965 - 1966  155 

Assistenza Elettori all'Estero. Elezioni Regionali 

del 13.6.1965 
Assistenza prestata 

 

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

 La documentazione consiste in comunicazioni della Prefettura e della Regione, copia BURAS, elenco 

nominativo degli elettori sardi emigrati per lavoro, elenco degli elettori percipienti il sussidio, rendiconto della 

Regione, elenco della Banca Nazionale del Lavoro dei buoni estinti a favore del presidente dell'E.C.A., 

richiesta dati statistici relativa ai sussidi erogati. 

 

 

148 1965 - 1974  156 

Assistenza prestata  

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

La documentazione, relativa all'assistenza prestata dall'Ente Comunale di Assistenza in favore di ciechi, 

sordomuti e invalidi civili è suddivisa in n° 7 sottofascicoli. 

Sono presenti inoltre fascicoli personali degli invalidi civili numerati, ruolo degli invalidi e mutilati assistiti 

mensilmente. 
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148 - 148/a 1970 - 1972  157 

Assistenza economica in favore dei 

ciechi civili - Legge 27-5-1970, n° 382 

 

Si tratta di: elenchi dei ciechi civili ai quali viene corrisposta l'assistenza economica per il 

1971-1972, elenchi nominativi dei ciechi civili beneficiari dell'assegno di cui alla legge 

26/5/1965, n° 598, deleghe per la riscossione dell'assegno mensile di assistenza a favore dei 

ciechi civili, corrispondenza della Prefettura di Cagliari relativa all'assistenza economica ai 

ciechi civili, ai mutilati ed invalidi civili e dei sordomuti, elenchi pensionati ciechi civili, 

verbale di deliberazione del Comitato di Amministrazione E.C.A. n° 3 con oggetto"Nomina 

del Presidente". 

 

148 - 148/b 1970 - 1972  158 

L. 26-5-1970, n°381 (G.U. n° 156 del 

1970). Assistenza economica 

continuativa ai sordomuti.£. 12.000 

mensili 

 

La documentazione consiste in corrispondenza intercorsa tra la Prefettura di Cagliari e 

l'E.C.A. relativa all'assistenza economica dei sordomuti, decreti e circolari della Prefettura 

di Cagliari relativi alla concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti, elenco 

nominativi dei sordomuti beneficiari dell'assegno di cui alla legge 26/5/1970, n° 381, 

deleghe per la riscossione dell'assegno mensile di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi 

civili. 

 

148 - 148/c 1969 - 1974  159 

Ente Comunale di Assistenza San 

Giovanni Suergiu - Assistenza a favore 

dei mutilati ed invalidi civili. 

Contabilità 1972 

 

La documentazione consiste in decreti e circolari della Prefettura di Cagliari, deleghe per la 

riscossione dell'assegno mensile di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi civili, elenchi 

nominativi degli invalidi civili beneficiari dell'assegno di cui alla legge 13/10/1969, n° 743 e 

mandati di pagamento. 

 

148 - 148/d 1967 - 1973  160 

Ente Comunale di Assistenza San 

Giovanni Suergiu. Assistenza a favore 

dei mutilati ed invalidi civili. 

Corrispondenza. 

 

Si tratta di corrispondenza intercorsa tra la Prefettura  e il Presidente dell'E.C.A., elenchi 

nominativi degli invalidi civili benficiari dell'assegno di cui alla L. 13/10/69, n° 743, decreti 

e circolari della Prefettura, ruoli nominativi dei mutilati ed invalidi civili beneficiari 

dell'assegno mensile, richieste di assistenza E.C.A. 

 

148 - 148/e 1973  161 

Melis Lucia. Decorrenza 1/5/1971  

E' presente una decisione della Prefettura relativa alla concessione assegno mensile di 

assistenza alla sig.ra Melis Lucia. 

 

148 - 148/f 1973  162 

Mereu Savina 1/7/1971  

E' presente una decisione della Prefettura relativa alla concessione assegno mensile di 

assistenza alla sig.ra Mereu Savina. 
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148 - 148/g 1968 - 1970  163 

Cessata assistenza  

E' presente il fascicolo personale n° 6 dell'invalida civile Ugas Antioca all'interno del quale 

si trova la  documentazione relativa alla revoca dell'assegno mensile di assistenza, delega 

riscossione assegno mensile, elenchi dei beneficiari dell'assegno mensile ai mutilati ed 

invalidi civili. 

 

 

149 1965 - 1976  164 

Assistenza prestata  

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

Documentazione relativa alle domande e concessioni di assegni mensili di assistenza ai vecchi, poveri e privi 

di trattamento pensionistico (Leggi Regionali 31-3-1965, n° 5 e 24-7-1970, n° 5). 

Si tratta di comunicazioni della Regione relative alle istruzioni per l'attuazione delle suddette leggi, 

comunicazioni dei patronati relative alla nomina rappresentanti, corrispondenza intercorsa tra la Regione  e 

l'E.C.A. relativa alle norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati, in occasione delle Elezioni 

Regionali del 16/17 giugno 1974, dinieghi e disposizioni di concessioni di assegno mensile di assistenza. 

La documentazione è suddivisa in n° 3 sottofascicoli. 

La cartellina ha un'etichetta plastificata recante il n° 3/9. 

In allegato: rendiconti (corrispondenza tra Regione e E.C.A.). 

 

149 - 149/a 1967 - 1975  165 

Domande accettate  

La documentazione consiste in elenco generale annuale degli aventi diritto all'assistenza 

mensile anno 1971, domande numerate, dalla n° 38 alla n° 63, di concessione assegno 

mensile deliberazione di parere del Comitato Amministrativo E.C.A., corrispondenza 

intercorsa tra l'E.C.A. e l'I.N.A.S. relativa a richiesta assegno mensile da parte della sig.ra 

Diana Maria Luigia, atti relativi alla riscossione dei ratei assegni mensili eredi Sulis 

Giovanni e disposizioni E.C.A. di assegno mensile. 

In allegato: certificati anagrafici (domande di concessione assegno). 

 

149 - 149/b 1965 - 1975  166 

Domande esaminate e non accettate  

Si tratta di richieste di assegno mensile e comunicazioni di parere e dinieghi di concessione 

assegno. 

In allegato: certificati (richieste di assegno mensile). 

 

149 - 149/c 1968 - 1971  167 

Ricorsi  

Si tratta di pratiche di ricorso avverso le decisioni E.C.A. consistenti in: comunicazioni di 

non concessione da parte del Comitato E.C.A., ricorsi, corrispondenza intercorsa tra il 

Comune e il Presidente della Giunta Regionale, certificati anagrafici e decreti di 

respingimento ricorso del Presidente della Giunta Regionale. 

 

 

150 1969 - 1981  168 

Assistenza prestata  

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

Ruoli nominativi dei mutilati, invalidi civili, sordomuti e ciechi civili e documentazione ad essi relativa. 

Sono presenti alcune carte sciolte: rendiconti anni 1972-1974, comunicazioni della Prefettura e dell'Ufficio 

Distrettuale Imposte Dirette. 

La documentazione è racchiusa all'interno di n° 5 sottofascicoli. 
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150 - 150/a 1969 - 1971  169 

Ente Comunale Assistenza pratiche da 

deliberare 

 

Si tratta di richiesta di assistenza, decisione del Comitato Provinciale di Assistenza e 

Beneficenza, comunicazioni della Prefettura e comunicazioni dell'Unione Italiana Ciechi. 

 

150 - 150/b 1970 - 1971  170 

1971  

Si tratta di elenchi beneficiari dell'assegno mutilati ed invalidi civili luglio - dicembre 1970, 

gennaio - marzo 1971 e prospetti assegni mensili maggio - giugno 1971. 

 

150 - 150/c 1972 - 1974  171 

Invalidi Civili  

Si tratta di: 

- Atti rendiconto 1972 trasmessi alla Prefettura consistenti in: ruolo nominativo dei mutilati 

e invalidi civili beneficiari dell'assegno mensile bimestre gennaio - febbraio 1972, prospetti 

relativi agli assegni mensili di assistenza agli invalidi civili bimestri marzo - aprile; 

settembre - dicembre 1972 e arretrati anni 1969-1972, avvisi di ordinativo di pagamento. 

- Atti rendiconto 1973 elenco nominativo degli invalidi civili, ruoli nominativi I-VI bimestri 

1973 e ruolo arretrati, prospetti degli assegni mensili di assistenza bimestre gennaio - 

febbraio 1973. 

- Atti rendiconto 1974 comunicazioni e avvisi di ordini di pagamento della Prefettura e ruoli 

nominativi I e II bimestre 1974. 

 

150 - 150/d 1972 - 1974  172 

Sordomuti  

Si tratta di: 

- Atti rendiconto 1972 corrispondenza intercorsa tra l'E.C.A. e la Prefettura relativa ad 

assistenza sordomuti, elenchi e rendiconti assistenza. 

- Atti rendiconto 1973 elenchi nominativi dei sordomuti beneficiari dell'assistenza 

economica e comunicazioni della Prefettura. 

- Atti rendiconto 1974 elenchi beneficiari dell'assegno I e II bimestre e conguaglio I 

bimestre 1974, comunicazioni e avvisi di ordinativi di pagamento della Prefettura. 

 

150 - 150/e 1972 - 1975  173 

Ciechi Civili  

Si tratta di: 

- Atti rendiconto 1972 prospetti ed elenchi contabilità relativa all'assistenza economica 

elargita ai ciechi civili e comunicazioni della Prefettura. 

- Atti rendiconto 1973 comunicazioni della Prefettura, elenchi dei ciechi ai quali è stata 

corrisposta assistenza I-VI bimestri e 13° mensilità. 

- Atti rendiconto 1974 elenchi assistiti I e III bimestri e conguaglio I bimestre 1974, 

comunicazioni e avvisi di ordinamento di pagamento della Prefettura e comunicazioni 

dell'Unione Italiana Ciechi. 

 

 

151 1967 - 1983  174 

Assistenza prestata  

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

Si tratta di liste paga degli operai disoccupati impiegati in piccoli lavori di interesse collettivo, elenco degli 

assistiti in modo continuativo per il 1977, corrispondenza intercorsa tra la Regione e l'E.C.A., comunicazioni 

della Prefettura e dell'E.C.A., avvisi di ordinativi di pagamento, deliberazione del Comitato E.C.A. n° 4 del 

1983, richieste di assistenza. 
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152 1970 - 1972  175 

Assistenza prestata  

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

Si tratta di fascicoli personali nominativi di assistiti, indigenti, invalidi e vecchi con la concessione di assegni 

mensili (L.R. 31/03/1965, n° 5).. 

Gli assegni sono stati concessi con deliberazione del Comitato Amministrativo E.C.A. n° 7 del 1972. 

I fascicoli, ordinati alfabeticamente da Achenza Antonietta a Vacca Giovanna, hanno all'interno la medesima 

documentazione consistente in situazioni di famiglia, certificati anagrafici, domande per la liquidazione 

dell'assegno mensile, dichiarazioni di indigenza. 

La documentazione si trova racchiusa all'interno di due cartelline con un'etichetta plastificata recante il n°3/15 

e n° 3/16. 

 

 

153 1970 - 1987  176 

Assistenza prestata  

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

Si tratta di fascicoli personali nominativi di assistiti, indigenti, invalidi e vecchi con la concessione di assegni 

mensili (L.R. 31/03/1965, n° 5 e L.R. 24/07/1970, n° 5). 

I fascicoli, ordinati alfabeticamente hanno all'interno la medesima documentazione consistente in verbali del 

Comitato Integrato E.C.A. relativi alla concessione degli assegni mensili, decreti della Regione, elenchi 

domande accolte, elenchi generali annuali degli aventi diritto all'assistenza mensile, domande di concessione 

assegno mensile, fatture, comunicazioni della Regione. 

In allegato: dichiarazione e certificati (domande di concessione assegno mensile). 

 

 

154 1977 - 1978  177 

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone. 

Si tratta di documentazione relativa all'assistenza per mezzo dell'erogazione di buoni viveri. Gli atti sono stati 

esaminati nelle riunioni del Comitato Amministrativo e successivamente deliberati. 

Le deliberazioni vanno dalla n° 16 alla n° 31 per il 1977; dalla n° 32 alla n° 45 per il 1978. 

Sono presenti inoltre deliberazioni del Comitato E.C.A. del 1975 e 1976, decisione del Comitato Provinciale 

Assistenza e Beneficenza Pubblica, comunicazioni della Prefettura e della Regione, avvisi di convocazione 

della Commissione Comunale dell'Ente Comunale di Assistenza, elenchi degli operai occupati in lavori 

eseguiti in economia dal 1° al 30/11/1976, comunicazioni di approvazione deliberazioni del Comitato di 

Controllo, prospetto di verifica di cassa. 

In allegato: richieste, buoni, fatture, certificati, avvisi (deliberazioni Comitato Amministrativo); 

 elenco (deliberazione n° 22); 

 comunicazioni (deliberazione n° 26); 

 deliberazione (decisione del Comitato Provinciale Assistenza); 

 richieste (deliberazione del Comitato E.C.A.). 

 

 

155 1954 - 1958  178 

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono agli esercizi 1954 - 1955 e 1957 - 1958. 

In allegato: comunicazioni, inviti, deleghe e elenco (all'interno dei ruoli). 
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156 1959 - 1960  179 

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1959 - 1960. 

In allegato: comunicazione e atto (all'interno del ruolo). 

 

 

157 1960 - 1961  180 

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1960 - 1961. 

In allegato: elenco (all'interno del ruolo). 

 

 

158 1961 - 1962  181 

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1961 - 1962. 

 

 

159 1962 - 1963  182 

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1962 - 1963. 

In allegato: comunicazioni (all'interno del ruolo). 

 

 

160 1963 - 1964  183 

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1963 - 1964. 

In allegato: comunicazioni, elenco e matrici (all'interno dei ruoli). 

 

 

161 1964 - 1965  184 

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1964 - 1965. 

Da segnalare: una deliberazione del Comitato Amministrativo E.C.A. n° 12 dell'11/11/1965 con oggetto 

"Liquidazione importi buoni viveri". 
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162 1965  185 

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1965. 

 

 

163 1966  186 

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 

 

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

I ruoli si riferiscono all'esercizio 1966. 

 

 

164 1949  187 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di un bollettario. 

 

 

165 1957 - 1962  188 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

166 1961 - 1962  189 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

I buoni viveri sono stati liquidati con deliberazione del Comitato Amministrativo n° 11 dell'agosto 1962. 

 

 

167 1962 - 1967  190 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

I buoni viveri sono stati liquidati con deliberazioni del Comitato Amministrativo n° 13 del 1962, n° 4 - 5 del 

1963, n° 1 e n° 6 del 1964, n° 5 e n° 12 del 1965, n° 2 del 1966, n° 2, n° 11 e n° 19 del 1967. 

 

 

168 1963 - 1965  191 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

169 1966 - 1967  192 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 
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170 1968 - 1969  193 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

171 1968 - 1971  194 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

I buoni viveri sono stati liquidati con deliberazioi del Comitato Amministrativo n° 3, n° 5, s. n. e n° 14 del 

1968; n° 3, n° 5, n° 11, n° 18 e n° 20 del 1969. 

Sono presenti alcune delle deliberazioni suddette.. 

 

 

172 1970 - 1971  195 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

I buoni viveri sono stati liquidati con deliberazioi del Comitato Amministrativo con deliberazioni n° 8, n° 11, 

n° 13 e n° 17 del 1970; n° 4, n° 6, n° 8 e n° 13 del 1971. 

Sono presenti alcune delle deliberazioni suddette. 

 

 

 

173 1970 - 1971  196 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

174 1972 - 1973  197 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

175 1972 - 1974  198 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

I buoni sono stati liquidati con deliberazioni del Comitato Amministrativo n° 2, n° 8 e n° 16 del 1972; n° 8 e n° 

23 del 1973. 

 

 

176 1974 - 1975  199 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 
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177 1974 - 1977  200 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Sono presenti inoltre minute di deliberazioni E.C.A. del 1977. 

 

 

 

178 1976 - 1978  201 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

179 1979 - 1982  202 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

180 1983 - 1984  203 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

181 1985  204 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

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

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

182 1986  205 

Buoni viveri per la fornitura di generi alimentari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 89). 

Si tratta di bollettari. 

 

 

 

183 1956 - 1964  206 

Statistiche Enti Assistenziali anni 1955 - 1956 
Rilevazioni statistiche sugli Enti Assistenziali 

 

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

Si tratta di prospetto statistico 1954 - 1955 trasmesso alla Prefettura, comunicazioni della Prefettura, modelli 

ISTAT di rilevazione sull'assistenza sociale anni 1959 - 1963. 
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184 1977 - 1979  207 

Rilevazioni statistiche sugli Enti Assistenziali  

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

Si tratta di comunicazioni ISTAT. 

In allegato: prospetti e comunicazioni (comunicazioni ISTAT). 

 

 

185 1985 - 1987  208 

Soppressione degli Enti Comunali di Assistenza e 

trasferimento delle competenze ai Comuni (L. R. n° 10 

del 1/4/1987) 

 

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

La documentazione consiste in: fotocopia BURAS dello 09/04/1987, comunicazioni della Regione, 

corrispondenza tra Presidente E.C.A. e Banco di Sardegna, copia deliberazione della Giunta Municipale n° 630 

del 21/10/1987 con oggetto "L. R. n° 10 del 1/4/1987 - Scioglimento dell'Ente Comunale di Assistenza di San 

Giovanni Suergiu. Presa atto verbale trasferimento funzioni". 

In allegato: verbale e inventario (deliberazione della Giunta Municipale del 1987). 
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serie 209 

corrispondenza dell'E.C.A. 1937 - 1976  

13 unità archivistiche. 1937 - 1956; 1965 - 1976 

 

 

 

186 1937 - 1956  210 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

1937 - 1938; 1941; 1943; 1947 - 1956 

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

- Comunicazione del Ministero dell'Interno con oggetto Ente Comunale di Assistenza (1937). 

- Comunicazione della Prefettura di nomina rappresentanti delle associazioni sindacali in seno al 

Comitato per l'amministrazione dell'E.C.A. (1937). 

- Decreto prefettizio di costituzione del Comitato Amministratore dell'E.C.A. (1937). 

- Comunicazione del Ministero dell'Interno con oggetto "Ente Comunale di Assistenza - Modello di 

Statuto Organico (1941). 

- Richieste di assistenza (1947; 1951-1952). 

- Circolare del Ministero del Tesoro Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra indirizzata agli 

Enti Comunali di Assistenza (class. VIII/5/1 e datata 1948). 

- Lettera di trasmissione sussidio concesso su proposta della Prefettura dall'Alto Commissariato per la 

Sardegna a favore del Patronato Scolastico, ed in mancanza all'E.C.A. per organizzare una festa per 

bambini poveri del Comune (class. IX/2/1 e datata 1948). 

- Comunicazione della Prefettura relativa a "Soccorso invernale disoccupati gestione 1948-1949 - 

rendiconti" (1950). 

- Elenco nominativo delle persone che per le loro condizioni economiche necessitano dell'assistenza 

medica gratuita frazione Matzaccara (1952). 

- Mandato di pagamento buoni viveri somministrati agli indigenti (1952). 

- N° 2 bollettari per le riscossioni di oblazioni per contravvenzioni ed altre entrate comunali (1951-

1952; 1954-1956). 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

187 1965  211 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Elenchi degli operai disoccupati impiegati in piccoli lavori di spargimento ghiaia e di sistemazione 

cunette. 

- Richieste di concessione assistenza con allegati certificati medici. 

- Comunicazioni e corrispondenza tra Prefettura, presidente E.C.A. e Opera Diocesana Assistenza 

relativa all'ammissione di minori in colonie estive. 

- Comunicazioni e disposizioni dell'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Pubblica Istruzione relative 

a "Legge Regionale 31/3/1965 n° 5 - assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione" 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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188 1966  212 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Disposizioni prefettizie relative al contributo integrativo dello Stato - esercizio finanziario 1962-1963 

(1962). 

- Richieste concessione sussidi e assistenza per il 1964-1965. 

- Elenco nominativo dei vecchi lavoratori senza pensione assistiti dall'EC:A. 

- Elenco nominativo degli aventi diritto alla maggiorazione del trattamento assistenziale. 

- Elenco nominativo degli assistiti. 

- Richieste varie di concessione sussidi e assistenza con allegati certificati. 

- Ruolo maggiorazione trattamento assistenziale ai poveri assistiti in modo continuativo per l'esercizio 

1964-1965 - 2° semestre. 

- Disposizioni prefettizie sulla maggiorazione sul trattamento assistenziale revisione assistiti, contributi 

integrativi. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

189 1967  213 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Elenco delle domande inoltrate per la corresponsione dell'assegno mensile di cui alla Legge Regionale 

31/3/1965, n° 5, incomplete della documentazione. 

- Disposizioni della Prefettura di sovvenzione sussidi straordinari. 

- Comunicazioni della Prefettura sul riordinamento delle istituzioni pubbliche assistenziali. 

- Corrispondenza tra Prefettura e presidente E.C.A. relativa a Lisci Salvatore - contributo per carrozzella 

ortopedica. 

- Richiesta di contributo Legge Regionale 28/7/1950 n° 41 del presidente E.C.A. all'Assessorato degli 

Enti Locali. 

- Comunicazioni della Prefettura relative all'assistenza a mutilati e invalidi civili. 

- Richieste concessione sussidio. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

190 1968  214 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Comunicazioni della Prefettura relative all'assistenza in favore dei sinistrati siciliani. 

- Richiesta contributo inoltrata dal presidente dell'E.C.A. alla Prefettura per realizzare lavori di pubblica 

utilità, con allegata relazione tecnico illustrativa dell'Ufficio Tecnico per la sistemazione delle strade 

interne del centro e delle frazioni. 

- Richiesta di contributo straordinario Legge Regionale 28/7/1950 n° 41 del presidente E.C.A. 

all'Assessorato degli Enti Locali. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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191 1969  215 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Richieste contributo straordinario inoltrate dal presidente dell'E.C.A. alla Regione. 

- Notifiche diniego domande assegno mensile trasmesse dalla Regione, Legge Regionale 31/3/1965. 

- Elenco nominativo domande accolte Legge Regionali 31/3/1965. 

- Preventivi di spesa per manodopera lavori da eseguire per conto del Comune. 

- Comunicazioni della Prefettura relative a concessione contributo integrativo per l'esercizio finanziario  

1° semestre - 31 dicembre 1969, con allegata pratica sussidio della sig.ra Curcas Antioca. 

- Richiesta contributo straordinario ai sensi della Legge Regionale 28/7/1950 n° 41 inoltrata dal 

presidente dell'E.C.A. alla Regione. 

- Comunicazioni della Regione relative ad accreditamento sussidi per agevolare i viaggi degli elettori 

sardi emigrati per lavoro. 

- Richiesta assegnazione posti per colonie estive per bambini inoltrata dal presidente E.C.A. alla 

Prefettura. 

- Comunicazione della Prefettura di concessione sovvenzione straordinaria. 

- Richieste concessione sussidi e assistenza. 

- Comunicazioni della Prefettura relative ad assistenza anziani, assegni mensili a mutilati e invalidi e 

pensione sociale agli anziani. 

- Corrispondenza tra presidente E.C.A. e Regione relativa a "Norme per agevolare i viaggi degli elettori 

sardi emigrati per ragione di lavoro", con allegato rendiconto delle aperture di credito ricevute e delle 

somme erogate a tutto il 30 Agosto 1969. 

 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

192 1970  216 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Avvisi di convocazione del Comitato E.C.A. 

- Comunicazione della Prefettura di concessione contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1° 

Gennaio - 31 Dicembre 1970. 

- Comunicazioni della Prefettura e della Regione di concessione sovvenzione straordinaria. 

- Comunicazioni del presidente E.C.A relative a erogazione sussidio straordinario agli emigrati e 

rimborso. 

- Richieste contributo Legge Regionale 28/7/1960 n° 41 del presidente E.C.A. alla Regione. 

- Contabilità mensile sull'assistenza a mutilati e invalidi civili: prospetto relativo a sussidi erogati nel 

periodo 1/7 - 31/12/1968 e 1° semestre 1970. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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193 1971  217 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Richiesta di contributo ai sensi della Legge Regionale 28/7/1950, n° 41 inoltrata dal presidente E.C.A. 

all'Assessorato Regionale degli Enti Locali. 

- Comunicazioni della Regione relative a revoca assegno mensile e ricorsi. 

- Comunicazioni di designazione reppresentante del Patronato INAC nel Comitato Amministrativo 

dell'E.C.A. ai sensi della Legge 24/7/1970, n° 5. 

- Comunicazione dell'Assessorato Regionale alle Finanze relativa al sussidio elettori emigrati. 

- Disposizioni prefettizie sul contributo integrativo dello Stato per l'esercizio finanziario 1° Gennaio - 

31 Dicembre 1971. 

- Disposizioni prefettizie sul compenso forfettario al personale che presta servizio per conto degli 

EE.CC.AA. 

- Istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno in esecuzione della Legge 30/3/1971, n° 118 

concernente la conversione in Legge del decreto legge 30 Gennaio 1971 e nuove norme per l'assistenza 

in favore di mutilati e invalidi. 

- Comunicazioni e disposizioni della Prefettura sull'assistenza economica in favore di mutilati, invalidi e 

ciechi civili. 

- Banca Nazionale del Lavoro - Elenco dei buoni estinti sull'ordine di accreditamento a favore del 

presidente dell'E.C.A. 

- Comunicazione di concessione contributo al presidente della Scuola Materna di Matzaccara. 

- Richiesta concessione buoni viveri. 

- Comunicazioni di concessione contributo assistenza ai sensi della Legge Regionale 28/7/1950, n° 41. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

194 1972  218 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Comunicazioni della Prefettura relative ad assistenza economica ai mutilati, invalidi civili, ciechi 

civili. 

- Comunicazioni della Prefettura relative ad assistenza a favore degli sfollati da Ancona e comuni 

limitrofi colpiti dal sisma. 

- Comunicazioni e disposizioni prefettizie relative ad assegnazione e distribuzione concentrato di 

pomodoro e succo di pere. 

- Richieste di assistenza. 

- Richieste di assunzione presso l'istituendo Ufficio di Consulenza inoltrate all'E.C.A. 

- Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna e Prefettura di concessione sovvenzione 

straordinaria. 

 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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195 1973  219 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Fatture. 

- Richiesta inoltrata all'assessore Enti Locali per contributo per lavori di pulizia delle coste inquinate. 

- Denuncia di successione eredi Musu Maria Grazia, con allegato atto di notorietà. 

- Prefettura - richieste di invio rendiconti concernenti l'assistenza economica a favore dei sordomuti. 

- Istanza della sig.ra Garia Maria Grazia per concessione assegno regionale. 

- Segnalazione del Patronato ACLI per la nomina dei rappresentanti del Comitato E.C.A. 

- Corrispondenza intercorsa tra il presidente  E.C.A. e la Prefettura relativa alla concessione di un 

contributo all'invalido del lavoro Caredda Franco. 

- Comunicazioni della Prefettura e dell'Amministrazione Postale relative a conti correnti postali emessi 

dallo Stato a favore dell'E.C.A. 

- Richiesta inoltrata dal presidente E.C.A. all'assessore Enti Locali per concessione di contributo 

assistenziale. 

- Domanda di pensione al sordomuto Pala Agostino. 

- Richieste di assistenza. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

196 1974  220 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Comunicazioni di nomina rappresentanti enti di patronato nel Comitato E.C.A. 

- Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna all'E.C.A. di concessione contributo 

straordinario. 

- Rilevazione Statistica Assistenza Sociale E.C.A. Patronati Scolastici anno 1973. 

- Richieste di assistenza, in alcune sono presenti le comunicazioni del presidente dell'E C.A. 

- Elenchi nominativi delle persone assistite ai sensi della Legge Regionale 24/7/1970 n° 5 nei confronti 

delle quali è stata deliberata la revoca dell'assegno del compimento del 65° anno di età. 

- Richiesta di contributo ai sensi della Legge Regionale 28/7/1950 n° 41 del presidente E.C.A. 

all'Assessorato agli Enti Locali. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

197 1975  221 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Istanza Angius Vincenza per iscrizione nell'elenco assistiti, con allegate comunicazioni E.C.A. 

- Esposto Trullu Maria per ripristino buoni assistenza. 

- Disposizioni Assessorato Regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione relative alla regolarizzazione dei 

provvedimenti E.C.A. integrato. 

- Richieste di assistenza. 

- Comunicazioni della Prefettura di concessione contributo straordinario. 

- Richiesta di contributo ai sensi della Legge Regionale 28/7/1950 n° 41 inoltrata dal presidente E.C.A. 

all'Assessorato Enti Locali. 

- Rilevazione Statistica sull'Assistenza Sociale Enti Comunali di Assistenza anno 1974. 

- Elenco degli invalidi civili che godono di pensione I.N.P.S. 

Assessorato agli Enti Locali Ecologia ed Urbanistica - circolare n° 13/75 sulle istruzioni relative 

all'esercizio delle competenze assistenziali trasferite alla Regione con D.P.R. 22 Maggio 1975 n° 480. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza E.C.A. 

51 

198 1976  222 

Corrispondenza relativa all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

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

- Richiesta di assistenza con allegati. 

- Disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna sulla concessione di sussidi a favore di individui 

e di famiglia. 

- Disposizioni della Prefettura relative agli interventi assistenziali a favore delle famiglie sinistrate 

sfollate dal Friuli. 

- Corrispondenza tra l'E.C.A. e la Regione Autonoma della Sardegna relativa all'integrazione bilanci 

anno 1975-1976. 

- Comunicazione del tecnico comunale di non assunzione responsabilità inerenti le assicurazioni degli 

operai. 

- Rilevazione Statistica Ente Assistenza Sociale Anno 1975. 

- Assessorato agli Enti Locali  - richieste dati e programma assistenziale 1976, con allegato il 

programma. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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INDICI 
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Persone 

55 

INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 
ANGIUS VINCENZA 

citato 221 

 
BASCIU CARLO 

esattore/tesoriere, compilatore 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 

 
CAREDDA FRANCO 

citato 219 

 
CURCAS ANTIOCA 

citato 215 

 
DIANA MARIA LUIGIA 

citato 165 

 
GARIA MARIA GRAZIA 

citato 219 

 
LISCI SALVATORE 

citato 213 

 
MELIS LUCIA 

oggetto della pratica 161 

 
MEREU SAVINA 

oggetto della pratica 162 

 
MUSU MARIA GRAZIA 

citato 219 

 
PALA AGOSTINO 

citato 219 

 
SULIS GIOVANNI 

citato 165 

 
TRULLU MARIA 

citato 221 

 
UGAS ANTIOCA 

oggetto della pratica 163 



Enti 

56 

INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 
ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA 

citato 210 

 
AMMINISTRAZIONE P.T. - CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZI DI BANCO POSTA 

compilatore 75 

 
AMMINISTRAZIONE POSTALE 

citato 219 

 
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI 

citato 220 

 
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI 

citato 222 

 
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI ECOLOGIA ED URBANISTICA 

citato 221 

 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI 

citato 213 

 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI 

citato 214 

 
ASSESSORATO ENTI LOCALI 

citato 221 

 
ASSESSORATO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI 

citato 217 

 
ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO 

citato 211 

 
ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

citato 221 

 
ASSESSORATO REGIONALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

citato 211 

 
ASSESSORATO REGIONALE ALLE FINANZE 

citato 217 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI ENTI DI ASSISTENZA 

mittente 154 

 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

compilatore 155 

 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

citato 217 

 



Enti 

57 

 
BANCO DI SARDEGNA 

compilatore 75, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 208 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO E.C.A. 

citato 217 

 
COMITATO DI CONTROLLO 

destinatario 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 

 
COMITATO DI CONTROLLO 

mittente 177 

 
COMITATO E.C.A. 

citato 216 

 
COMITATO E.C.A. 

citato 220 

 
COMITATO INTEGRATO ECA 

compilatore 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

 
COMITATO INTEGRATO ECA 

organo deliberante 19, 176 

 
COMITATO PROVINCIALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

organo deliberante 169, 177 

 
ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 222 

 
ESATTORIA - TESORERIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

citato 98, 99, 100, 101 

 
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) 

citato 221 

 
INAS (ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE) - UFFICIO DI SANT'ANTIOCO 

citato 165 

 
ISTAT (ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA) 

mittente 207 

 
ISTAT (ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA) 

citato 206 

 
MINISTERO DEL TESORO SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

citato 210 

 
MINISTERO DELL'INTERNO 

citato 210 

 
MINISTERO DELL'INTERNO 

citato 217 

 
OPERA DIOCESANA ASSISTENZA 

citato 211 

 



Enti 
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PATRONATO ACLI 

citato 219 

 
PATRONATO INAC 

citato 217 

 
PATRONATO SCOLASTICO 

citato 210 

 
PREFETTURA 

destinatario 154, 171, 206 

 
PREFETTURA 

organo deliberante 158, 159, 161, 162 

 
PREFETTURA 

citato 6, 153, 155, 168, 169, 173, 174, 177 

 
PREFETTURA 

citato 150, 152, 157, 160, 172 

 
PREFETTURA 

citato 210 

 
PREFETTURA 

citato 211 

 
PREFETTURA 

citato 213 

 
PREFETTURA 

citato 214 

 
PREFETTURA 

citato 215 

 
PREFETTURA 

citato 216 

 
PREFETTURA 

citato 217 

 
PREFETTURA 

citato 218 

 
PREFETTURA 

citato 219 

 
PREFETTURA 

citato 221 

 
PREFETTURA 

citato 222 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 75, 155, 174, 176 

 

 



Enti 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

mittente 164, 177 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 215 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 216 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 217 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 218 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 220 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 221 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 222 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 222 

 
SCUOLA MATERNA DI MATZACCARA 

citato 217 

 
TESORERIA REGIONALE 

compilatore 75 

 
UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE 

mittente 168 

 
UNIONE ITALIANA CIECHI 

mittente 169, 173 



Luoghi 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 

 

 

 
ANCONA 

citato 218 

 
FRIULI 

citato 222 

 
MATZACCARA 

citato 210 

 
PALMAS 

citato 149, 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


