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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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NOTE EDITORIALI 

 

Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 

carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 

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

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

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

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

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

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 1 

ECA - Ente Comunale di Assistenza  

 

 

 



Congregazione di Carità poi ECA 

6 

serie 2 

Congregazione di Carità poi ECA  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1928 - 1934  3 

Congregazione di Carità 1928 - 1931; 1934 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti  

- Verbale di giuramento del sig. Porcu Daniele a presidente della Congregazione; 

- Atti relativi alla nomina del Presidente; 

- Questionario per il rilevamento dei dati sull'esistenza e le condizioni delle istituzioni di assistenza e 

beneficienza. 

 

E' presente inoltre un sottofascicolo del 1934 con all'interno pochi atti consistenti nelle medesima 

suddetta documentazione, ma del 1934.  

 

 

1/2 1936  4 

Congregazione di Carità  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Decreto prefettizio di nomina del presidente per il quadriennio 1936-1939 (27 dicembre 1935); 

- Decreto prefettizio di nomina per il Comitato dei Patroni per il quadriennio 1936-1939 (1 luglio 1936) 

- Quattro copie conformi del decreto di nomina per uso notifica.  

 

 



Amministrazione ECA 

7 

serie 5 

Amministrazione ECA  

 

 

 



Deliberazioni ECA 

8 

serie 6 

Deliberazioni ECA  

 

 

 



Registri 

9 

sottoserie 7 

Registri  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1938 - 1963  8 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza, 

della Commissione Comunale di Assistenza, del 
Comitato Comunale per soccorso invernale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1/3 del 1938 alla n°9 del 1963). 

Si tratta di un registro ibrido, di diverse commissioni (E.C.A., Commissione Comunale di Assistenza e 

Comitato Comunale di Soccorso Invernale). 

 

 

2/2 1954 - 1955  9 

Registro delle deliberazioni del Comitato E.C.A  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 1/1/1954 alla n° 18 del 16/12/1955). 

La n° 18 del 16-12-1955 è solo abbozzata.  

Sono presenti alcune deliberazioni sciolte incollate al registro, un elenco buoni viveri vergato a matita e 

un elenco delle giornate lavorativa (e della relativa paga) di alcuni operai.   

 

 

2/3 1964 - 1965  10 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (dalla n° 1 alla n° 16 per il 1964; dalla n° 1 alla n° 12 per il 1965). 

Da segnalare: 

 

- Il registro è compilato solo per le prime pagine.  

 

 

2/4 1971 - 1980  11 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla 18/1/1971 al 26/3/1980). 

E' presente una deliberazione sciolta datata 26 marzo 1980 e un documento attestante la concessione di 

un assegno mensile di assistenza non reversibile alla sig. Corongiu Maria.  

 

 

2/5 1980 nov.25 - 1986 dic.18  12 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 15 del 25/11/1980 alla n°9 del 18/12/1986). 

Da segnalare: 

 

- Sono presenti, fra i diversi allegati, una comunicazione della C.G.I.L. riguardante la nomina del 

proprio rappresentante (sig. Mei Giuseppino) all'interno della Commissione Comunale Assistenza e una 

trasmissione di decreti della R.A.S. al presidente dell'E.C.A. riguardanti l'accreditamento delle somme 

occorrenti per il pagamento degli assegni mensili regionali.  

E' presente inoltre un fascicolo di elenchi delle deliberazioni inviate in copia al Comitato di Controllo di 

Cagliari relativo agli anni 1980-1981.  

 

 



Fascicoli 

10 

sottoserie 13 

Fascicoli  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

2/6 1943 - 1953  14 

Verbali di deliberazioni adottate dal Comitato 

E.C.A. 

1943 - 1945; 1948; 1950; 1953 

Registro cartaceo. 

I verbali sono relativi a diversi anni: 1943, 1944, 1945, 1948, 1950, 1953. 

Alcuni sono numerati. 

Un verbale è compilato dal Sindaco in mancanza del Comitato E.C.A. 

Sono presenti allegati. 
 

Da segnalare: 

 

- Al verbale n° 1 del 22 febbraio 1950 con oggetto:"Assistenza straordinaria a poveri". Sono allegati un 

elenco dei beneficiari, buoni viveri e una domanda di rimborso inoltrata da un esercente. 

 

La copertina presenta dicitura "E.C.A." a matita blu.  

 

 

2/7 1958 mar.12 - 1964 dic.18  15 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza e 
Comitato Soccorso Invernale 

 

Faldone; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 12/03/1958 alla n°16 del 18/12/1964). 

Il fascicolo contiene fascicoli di deliberazioni relativi agli anni dal 1958 al 1964 dell'Eca e del Comitato 

Soccorso Invernale.  

Sono altresì presenti i buoni per generi alimentari forniti dagli esercenti ai bisognosi.  

Mancano le n° 9 e 10 per il 1964 e la n° 20 del 1962.  

 

Da segnalare: 

 
- In diversi fascicoli alcune deliberazioni presentano la stessa numerazione. 

- Le deliberazioni del 12 marzo e del 18 dicembre 1958 presentano la stessa numerazione, cioè il n° 1.  

- Sono presenti allegati, di varia natura, alle deliberazioni.  

 

 

2/8 1965 mar.1 - 1966 dic.14  16 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 31 marzo alla n° 14 del 7 ottobre per il 1965; dalla n° 3 
del 2 aprile alla n° 9 del 14 dicembre per il 1966). 

Il fascicolo contiene le deliberazioni dell'E.C.A. relative agli anni 1965 e 1966. 

Sono presenti allegati di diversi tipo. 

Deliberazioni mancanti: 

- 1965: n° 13, n° 11, n° 7.  

 

 

2/9 1966 feb.18 - 1967 dic.12  17 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Faldone; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 18 febbraio alla n° 10 del 14 dicembre per il 1966; dalla n° 1 del 9 
marzo alla n° 17 del 14 dicembre per il 1967). 

Il faldone è costituito da fascicoli di deliberazioni dell'E.C.A. relativi agli anni 1966 e 1967. 

Per il 1967 sono presenti sia le deliberazioni originali sia le copie.  

 



Fascicoli 

11 

 

2/10 1968 mar.7 - 1979 dic.29  18 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 7 marzo alla n° 11 del 19 dicembre per il 1968;dalla n° 1 
del 13 febbraio alla n° 16 del 22 dicembre per il 1969; dalla n° 1 del 17 gennaio alla n° 19 del 29 dicembre per il 1970). 

Il faldone contiene tre fascicoli di deliberazioni dell'E.C.A. relativi agli anni dal 1968 al 1970. 

 

Da segnalare: 

- Sono presenti numerosi allegati alle deliberazioni; le deliberazioni che hanno come oggetto 

"Pagamento lavori a sollievo della disoccupazione" presentano i relativi allegati (fogli paga operai 

disoccupati); le deliberazioni che hanno come oggetto "Liquidazione buoni viveri ai fornitori" 
presentano all'interno i buoni viveri relativi. 

- Il fascicolo del 1970 reca la scritta "Anno 1970 - Deliberazioni e atti".  

 

 

2/11 1971 gen.18 - 1973 dic.15  19 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza 

(copie) 

 

Faldone cartaceo; numerazione coeva per fascicoli (dalla n° 1 del 18 gennaio alla n° 23 del 21 dicembre per il 1971; dalla n° 1 del 
25 gennaio alla n° 25 del 22 dicembre per il 1972; dalla n° 1 del 3 febbraio alla n° 25 del 15 dicembre per il 1973). 

Il faldone contiene tre fascicoli di deliberazioni relativi agli anni dal 1971 al 1973.  

 

Da segnalare: 

 
- Sono presenti spesso allegati di varia natura alle deliberazioni.  

 

 

2/12 1974 feb.25 - 1976 feb.4  20 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per carte (dalla n° 1 del 25 febbraio del 1974 alla n° 4 del 4 febbraio 1976). 

Il faldone è costituito da tre fascicoli di deliberazioni dell'E.C.A. relativi agli anni 1974-1975-1976. 

Sono presenti diversi allegati alle deliberazioni. 

 

Da segnalare: 

- Alla deliberazione n° 9 del 21 dicembre 1974 è pinzata una busta contenente gli allegati.  

 

 

2/13 1980 mar.1 - 1981 dic.31  21 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza, 

Comitato Amministrativo 

 

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1/AV del 26 marzo 1980 alla n° 24 del 31 dicembre 1981). 

I faldone contiene i fascicoli delle deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza riguardanti gli anni 

1980 e 1981.  

Sono presenti diversi allegati alle deliberazioni.  

 

Da segnalare: 
 

- Le deliberazioni del 1980 presentano numerazione incongruente; 

- E' presente un elenco delle deliberazioni non soggette a controllo di merito datato 18-11-1980; 

- E' presente una comunicazione della Ras all'Ente in cui viene comunicato l'annullamento della 

deliberazione datata 8-11-1980 con oggetto "Nomina del Presidente" per vizio di legittimità.  

E' presente inoltre un fascicolo di elenchi delle deliberazioni inviate in copia al Comitato di Controllo di 

Cagliari  relativo agli anni 1980-1981.  

 

 



Fascicoli 

12 

2/14 1982 mar.13 - 1986 dic.30  22 

Deliberazioni dell'Ente Comunale di Assistenza 

(copie) 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n°  del 13 marzo 1982 alla n° 13/AV del 30 dicembre 1986). 

Il fascicolo contiene le deliberazioni dell'E.C.A. relative agli anni dal 1983 al 1986. 

 
Da segnalare: 

 

- Sono presenti allegati alle delibere; 

- Le deliberazioni sono suddivise in sottofascicoli annuali. 

 

 

 

 

 



Protocolli corrispondenza 

13 

serie 23 

Protocolli corrispondenza  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1954 mag.15 - 1962 dic.14  24 

Protocollo Corrispondenza ECA dal 15-5-1954  

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dalla n° 1 del 15/5/1954 alla n° 14-21/12). 

Da segnalare: 

 

- Sono presenti una comunicazione della Prefettura di Cagliari al Presidente E.C.A. datata 8.9.1954 con 

oggetto "Sovvenzione straordinaria" e la risposta del Presidente con la conferma della ricezione 

dell'assegno datata 18-9-1954.  

 

 

3/2 1965 apr.23 - 1969 giu.7  25 

Protocollo Corrispondenza ECA 1965-1966-1967-
1968-1969 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dalla n° 1 del 23/4/1965 alla n° 7 del 7/6/1969). 

Il registro è in buone condizioni. 

 

 

3/3 1932 - 1950  26 

Protocollo della corrispondenza 
Ente Comunale di Assistenza 

1932 - 1934; 1950 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dalla n° 1 del 26/01/1971 alla n° 7 dell'11/11/1986). 

 

 



Atti vari amministrazione ECA 

14 

serie 27 

Atti vari amministrazione ECA  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1937  28 

Istituzione Ente Comunale di Assistenza  

Registro cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da:  

 

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

 

 

4/2 1970 - 1979  29 

L.R. 31.3.1965 n° 5 - L.R. 24.7.1970 n° 5 - 

Assegni Regionali ai Vecchi - Circolari 
Istruzioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito in prevalenza da circolari e comunicazioni concernenti le istruzioni da seguire 

per l'attuazione delle due leggi in oggetto.  

Sono presenti inoltre due elenchi degli aventi diritto all'assegno regionale.  

 

 

4/3 1987  30 

Scioglimento dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da pochi documenti riguardanti lo scioglimento dell'E.C.A. : una circolare datata 

20 maggio 1987 con oggetto "Scioglimento E.C.A." e una minuta e uno stampato con oggetto: "L.R. n° 
10 dell'1-4-1987 - Scioglimento EE.C.C.AA." con il quale il Presidente chiedeva l'estinzione del conto 

dell'Ente al Tesoriere dell'E.C.A, il Banco di Sardegna.  

 

 



Assistenza prestata ECA 

15 

serie 31 

Assistenza prestata ECA  

31 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1946 - 1950  32 

Ente Comunale di Assistenza - Atti vari - 

Assistenza Post Bellica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da documentazione varia relativa all'assistenza dell'Ente Comunale di 

Assistenza. Alcune circolari sono del Ministero dell'Assistenza Post Bellica. 

 

Da segnalare: 
 

- E' presente un'ordine del giorno dei disoccupati di Tratalias datato 28-12-1950 e inviato per 

conoscenza al Sindaco per protestare contro l'aumento della disoccupazione 

- Una circolare inviata dalla Prefettura al Sindaco, Comitato ECA e collocatore con oggetto "Soccorso 

invernale ai disoccupati" con la quale si comunica lo stanziamento di contributi eccezionali per dare 

sollievo alla disoccupazione.  

- E' presente infine un elenco disoccupati da impiegare in lavori di pubblica utilità. 

 

 

5/2 1950 - 1953  33 

ECA, Soccorso invernale 950/51, Verb. n° 4 del 

19-12-1950 / ECA, Soccorso invernale952/53, 
Verb. n° 3 del 28-2-953 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da:  

 

- Deliberazioni del Comitato ECA 

- Verbali di deliberazioni Comitato Comunale Soccorso Invernale - più copie - (Soccorso invernale ai 

disoccupati 952/53; Assistenza straordinaria a poveri) 
- Verbale di deliberazione (n° 1 del 3 marzo 1951) con oggetto "Distruzione gratuita scarpe UNICEF" 

- Elenco nominativo dei disoccupati e pensionati da beneficiare (seduta 19/12/1950) 

- Buoni viveri e vestiario 

- Elenco beneficiari  

- Comunicazioni 

 

 

Sono presenti copertine con la scritta "E.C.A. Soccorso Invernale 1951/52 - Verbale n° 2 del 23-3-52", 

"Soccorso Invernale disoccupati 952-53 - Nomine Comitato" e "ECA, Verb. Delib. 1951" 

 

Da segnalare: 

 
- In una deliberazione (n° 1/15-3-1952) sono presenti riferimenti a mandati di pagamento (n° 6 e 7 del 

9-6-952) 

 

 



Assistenza prestata ECA 
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5/3 1958 - 1959  34 

Soccorso Invernale-anno 1958-1959  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è così costituito: 

 

- Mandati di pagamento sciolti dal 30-6 al 23-12-1959 

- Elenchi di beneficiari 

- Corrispondenza fra Prefettura e E.C.A. 

- Un sottofascicolo con la dicitura "Rendiconto della sovvenzione straordinaria di £ 300.000 erogata 
dalla Prefettura per il Comune di Tratalias" in cui sono presenti i mandati di pagamento, le giornaliere 

dei lavoratori impiegati, corrispondenza fra Prefettura e E.C.A.  

 

 

5/4 1963  35 

Comitato Soccorso Invernale - Ruoli 

pagamento sussidi ad operai disoccupati 

impiegati per lavori di pubblica utilità 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 5 registri numerati, dal n° 1 al n° 5.  

 

 

5/5 1950 - 1951  36 

Distribuzione gratuita scarpe  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene gli elenchi nominativi dei bambini scelti dall'Ente per beneficiare dell'assegnazione 

gratuita di scarpe fornite dall'UNICEF. E' inoltre presente corrispondenza intercorsa fra l'Ente e 

l'Ufficio Provinciale di Cagliari dell'Amministrazione Aiuti Internazionale riguardante l'argomento in 

oggetto.  

 

 

5/6 1953 - 1957  37 

Assistenza prestato - varia 1953 - 1955; 1957 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Buoni viveri 

- Sussidio straordinario dato ai poveri per le feste pasquali 

- Soccorso invernale 1954-1955 

- Pacchi dono dagli americani 

 

Il fascicolo è costituito da sottofascicoli riguardanti assistenza prestata di varia natura e comprendenti: 
 

- Elenchi bisognosi e meritevoli di soccorso  

- Buoni viveri rilasciati ai poveri 

- Un elenco di poveri da beneficiare con un sussidio straordinario per le feste pasquali 1955 

- Poca corrispondenza 

- Mandati di pagamento relativi a liquidazioni buoni viveri 

- Elenco beneficiari pacchi dono statunitensi 

- Francobolli "Campagna Soccorso Invernale da 10 £, 1954-552 

- Elenchi famiglie beneficiarie di pasta e olio, 1957. 

 

Da segnalare: 
 

- E' presente una lettera inviata al Prefetto per protestare contro una concessione da parte dell'Eca 

ritenuta insufficiente.  

 



Assistenza prestata ECA 
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5/7 1965 - 1971  38 

Pensioni non concesse  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da poche domande di assegno mensile respinte dall'Ente. Le domande vanno dal 

1965 al 1971.  

 

 

5/8 1974 - 1976  39 

ECA - Contributo per fabbricati danneggiati da 
infiltrazioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalla documentazione relativa al contributo assegnato all'Eca per i fabbricati 

danneggiati dalle infiltrazioni di acqua proveniente dalla diga di Monte Pranu. 

Sono presenti: 

 

- Deliberazioni 

- Relazione dell'Ufficio Tecnico (accertamenti tecnici per fabbricati danneggiati dalle infiltrazioni) 

- Avviso di convocazione del Comitato ECA per la discussione sull'utilizzazione contributo prefettizio 
per case danneggiate 

 

Da segnalare: 

 

- Sulla copertina sono riportate l'indicazione della somma erogata e della deliberazione n° 3 del 25 

febbraio 1974.  

 

 

5/9 1976 - 1979  40 

Richieste di Assistenza all'Ente Comunale di 
Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da pochi documenti:  

 

- Domande di assistenza 

- Elenchi beneficiari assegni regionali  

- Richiesta dell'Ente alla Ras per integrazione dei contributi per l'anno 1976 

 

 

5/10 1978  41 

Relazione tecnico-economica dei lavori di ordinaria 

e straordinaria manutenzione alla rete viaria 
extraurbana (Fondi ECA) 

 

Fascicolo cartaceo. 

La relazione si presenta in duplice copia.  

E' presente un elenco nominativo che probabilmente si riferisce alla concessione di assegni mensili; non 

è presente un ulteriore specificazione. 

 

Da segnalare: 

 

- La copertina presenta dicitura "domande assegno regionale vecchi senza pensione".  
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5/11 1954  42 

Buoni 1954 
Assistenza straordinaria governativa 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da due sottofascicoli entrambi con dicitura "Buoni viveri 1954".  

 

Sono presenti: 

 

- Un mandato di pagamento in copia al cui interno si trovano i buoni viveri, l'elenco dei buoni dell'ente 

presentati all'esercizio di Siddi Anita e altri elenchi 

 

- Buoni viveri e una domanda di rmborso della sig. Iolanda Corrias.  

 

 

5/12 1960 - 1962  43 

Buoni ECA presentati dagli esercenti per 

essere deliberati - Buoni viveri da liquidare 

 

Fascicolo cartaceo. 

Oltre ai buoni sono presenti gli elenchi con il totale delle somme emesse e l'indicazione del mandato di 
pagamento relativo. 

 

 

5/13 1963 - 1964  44 

Buoni ECA  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i buoni viveri ai quali sono allegati gli elenchi dei buoni viveri ECA forniti dagli 

esercenti. 

E' presente anche la deliberazione n° 10 del 31-12-1963.  

 

Diciture originali: "Buoni Ente Comunale Assistenza - Buoni 2° semestre 1963 - del. n°10 del 31-12-

63" - "Buoni viveri dell'E.C.A. da liquidare" - "Buoni E.C.A." 

 
 

Da segnalare: 

- E' presente un telegramma della Prefettura al Sindaco con la richiesta di invio della consistenza 

numerica degli invalidi civili bisognosi del Comune.  

 

 

5/14 1968 - 1970  45 

Buoni fornitura generi alimentari dell'Ente 
Comunale di Assistenza, Bollettari 

 

Faldone. 

Il faldone è costituito dai bollettari dei buoni fornitura di generi alimentari dell'E.C.A. relativi agli anni 

1968-1969-1970.  
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5/15 1971 - 1976  46 

Parcelle liquidate con delib. n° 5 del 24-11-

1975 per complessive £ 965.000 
Buoni per generi alimentari, bollettari 

 

Faldone. 

Il faldone è costituito da: 

 

- Buoni per generi alimentari 
- Elenchi dei buoni concessi dall'E.C.A. 

- Bollettari dei buoni  

 

 

5/16 1956 - 1964  47 

Ruoli maggiorazione trattamento assistenziale ai 

poveri assistiti in modo continuativo ECA 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta dei ruoli relativi ai periodi: 
 

- Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre 1959 

- Luglio-Dicembre 1961 

- 1° semestre Esercizio Finanziario 1962-1963 

- 1° semestre e 3° semestre Esercizio Finanziario 1963-1964 

- Luglio-Dicembre 1963 

- Missive del segretario riguardanti le somme erogate ai bisognosi e la somma totale del ruolo. 

 

Talvolta sono presenti più copie dello stesso ruolo e allegati.  

 

 
Da segnalare: 

- Fascicoli di corrispondenza varia e atti relativi ai ruoli, a partire dal 1956, fino al 1964. 

 

 

5/17 1960 - 1963  48 

Ruoli pagamento sussidi ad operai disoccupati 

impiegati per lavori di pubblica utilità 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dai ruoli pagamento sussidi di disoccupazione ad operai addetti a lavori di 
pubblica utilità. I ruoli sono numerati.  

Sono presenti due mandati di pagamento datati 3-2-1962.  

Parte dei ruoli fanno riferimenti al Soccorso Invernale.  

 

E' presente una copertina con dicitura "Anno 1962 - Soccorso Invernale n° 62 - La presente contiene n° 

9 ruoli regolarmente quietanziati dai percipienti".  
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5/18 1965 - 1967  49 

Ruoli maggiorazione trattamento assistenziali ai 

poveri assistiti in modo continuativo 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dai ruoli maggiorazione trattamento assistenziale ai poveri assistiti in modo 

continuativo.  
Sono presenti i seguenti ruoli: 

 

- Ruolo semestre luglio-dicembre 1965 (duplice copia) 

- Ruolo primo semestre 1965 (duplice copia) 

- Ruolo primo e secondo trimestre 1965 (duplice copia) 

- Ruolo semestre 1/1/1966 - 30/6/1966 

- Ruolo terzo e quarto trimestre 1966 

 

Sono inoltre presenti atti di varia natura in parte riconducibili ai ruoli, in parte estranei ad essi. 

 

Da segnalare: 

 
- Sono allegati ai ruoli i buoni viveri, l'elenco delle persone assistite trimestralmente per il 1966, 

corrispondenza intercorsa fra la Prefettura e l'Ente Comunale di Assistenza. 

 

- Sulla copertina è presente la scritta "E.C.A. - Maggiorazione Trattamento Assistenziale 1965-1966".  

 

 

5/19 1962 - 1971  50 

ECA - Assegni regionali da esaminare  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle domande di assegno regionali inoltrate dai bisognosi all'ECA. Le domande 

vanno dal 1962 al 1971.  
Sono presenti due comunicazioni della Ras al Presidente dell'Ente con oggetto "Trasmissione domande 

assegno mensile regionale - L.R. 24/7/1970 n° 5" entrambe datate 17 dicembre 1970.  

 

 

5/20 1965 - 1971  51 

Assegno regionale ai vecchi senza pensione 
Domande di assegno mensile - Pensioni concesse 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Eca n° 7 del 2 maggio 1968 riguardante l'esame 

domande di concessione degli assegni mensili di assistenza; 

- Le richieste di assegno mensile da parte dei bisognosi; 

- Una missiva della RAS al presidente dell'ECA a proposito di deliberazioni non regolari e la 

predisposizione di un fac-simile di deliberazione-tipo. 

 

E' presente una copertina con dicitura "Pensione ECA concesse".  
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5/21 1970 - 1972  52 

L.R. 31-3-1065 n° 5 - L.R. 24-7-1970 n° 5 - 

Assegni Regionali ai vecchi senza pensione - 

Elenco generale e Rendiconto anno 1970 e 
precendenti 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Deliberazione dell'Ente datata 14-12-1972 e numerata n° 4 con oggetto "L.R. 31-3-1965 e successive 

modificazioni e L.R. 24-7-1970 n° 5" 
- Comunicazione della RAS ai presidenti degli Enti Comunali di Assistenza con oggetto "L.R. 24/7/70 

N° 5 Act. 7 - Adempimenti - Rimborso Somme non erogate da imputare al Cap. 21129 entrata" e datata 

19 nov. 1971 

- Decreto n° 1189 ass. della Ras (applicazione L.R. 31 marzo 1965 e successive modificazioni) 

- Decreto n° 1476 ass. 

- Comunicazioni della Ras datata 6-4-1972 riguardanti i mandati emessi a favore dell'ECA 

- Rendiconto delle somme accreditate per assegni regionali ai vecchi con allegato l'elenco beneficiari 

assegni regionali 

- Una comunicazione dell'ECA all'Assessorato al Lavoro e Pubblica Istruzione con oggetto 

"Accreditamento insufficiente" con cui l'Ente chiede un'integrazione al rimborso spese già assegnato.  

 

 

5/22 1970 - 1975  53 

Protocollo - Assegni mensili regionali  

Registro cartaceo. 

Si tratta in sostanza di elenchi delle domande trasmesse all'ECA.  

 

 

5/23 1971 - 1980  54 

Assegno regionale ai vecchi senza pensione  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti un prospetto di liquidazione dell'assegno regionale ai vecchi senza pensione e un 

rendiconto delle aperture di credito ricevute, delle somme erogate e delle somme da rimborsare 

(compilato in parte ma non firmato).  
 

Da segnalare: 

 

- Sono presenti un fascicolo di assegni postali non compilato e un fascicolo di postagiro ugualmente non 

compilato 

- E' presente una comunicazione della Prefettura al Sindaco con oggetto "Autenticazione di firme su atti 

diretti alla P.A. da parte di Funzionari dei Comuni" datata 25/8/1980 riguardante l'autenticazione delle 

firme apposte dai pensionati sui moduli INPS.  
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5/24 1971 - 1977  55 

Assegno regionale ai vecchi lavoratori e senza 

pensione 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il faldone è costituito da fascicoli contenenti documentazione riguardo agli assegni regionali da 

concedere a vecchi lavoratori relativi agli anni dal 1971 al 1977.  
 

Da segnalare: 

 

- E' presente un mandato di pagamento datato 5-2-1975 annullato (causale del mandato: "Pagamento 

assegni mensili regionali relativi all'anno 1971") 

 

 

5/25 1971 - 1975  56 

E.C.A. Assegni Regionali ai vecchi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da elenchi beneficiari assegni regionali, da due mandati di pagamento (di cui 
uno solo compilato) e da poca corrispondenza. 

 

Da segnalare: 

 

- Sono presenti due revoche degli assegni mensili e un ricorso contro la revoca.  

 

 

5/26 1972  57 

Assegni Mensili Regionali L.R. 31-3-1965 n° 5 
- Anno 1972 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da poche domande di assegno mensile da parte di bisognosi. Sulla copertina 

sono indicati i nomi dei richiedenti.  

 

 

5/27 1973  58 

Assegni mensili Regionali L.R. 31-3-1965 n° 5  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da domande di assegno mensile.  

E' presente una comunicazione della RAS al Presidente dell'Ente con oggetto: "L.R. 24/7/70 - 

Accreditamento somme pagamento assegni mensili - anno 1973 - agli attuali beneficiari compresi 

nell'elenco generale annuale" con allegata una copia del decreto Asseriale n° 71 del 2 maggio 1973 

inerente l'accreditamento delle somme per il pagamento degli assegni regionali e al rimborso spese per 

l'esercizio delle funzioni. 

Sulla copertina sono indicati i nomi dei richiedenti. 
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5/28 1974 - 1980  59 

L.R. 24-7-1970 n° 5 - Assegno Regionale ai 

vecchi senza pensione - Anno 1976 e Anno 

1980 

1974; 1976 - 1980 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 
 

- Deliberazione dell'E.C.A. n° 1 con oggetto "Provvedimento sulla domanda di concessione dell'assegno 

mensile di assistenza - Concessione assegno";  

- Deliberazione n° 2 con oggetto "Revoca della concessione di assegno mensile di assistenza" 

- Deliberazione n° 4 con oggetto "Approvazione dell'elenco generale annuale degli aventi di rito 

all'assegno mensile di assistenza alla data del 31 dicembre 1975" 

- Elenco assistiti  

- Corrispondenza fra Ras ed Ente 

 

 

 
 

 

Tutte le deliberazioni sono datate 9 gennaio 1976. 

 

 

 

5/29 1983 - 1985  60 

Domande di assegno mensile - Anno 1983 
Anno 1984 Anno 1985 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle richieste di assegno mensile inoltrate dalle famiglie bisognose con allegati i 

documenti necessari per la domanda (situazione di famiglia, dichiarazioni 740, certificati di pensione).  

 

 

5/30 1956  61 

Raccolta domande poveri - Poveri 1955-1956  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Richieste di iscrizione alla lista poveri inoltrate al Sindaco 

- Elenco dei poveri 
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5/30 1970  62 

E.C.A. 1971-1972 - Ciechi civili - Invalidi civili 
- Sordomuti 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli, così articolati: 

 

- Assistenza mutilati e invalidi civili, con all'interno rendiconti erogazioni assegni mensili di assistenza, 

relativi agli anni 1971 e 1972, con comunicazioni e atti datati 1970-1974; fascicolo personale invalida 

Lussu Faustina con atti datati 1971-1973 

 

- Ciechi civili, con all'interno n° 8 fascicoli personali nominativi; l'elenco dei beneficiari dell'anno 1973; 

cartelle annuali dal 1971 al 1974 relative ai rendiconti dell'assistenza ai ciechi; sottofascicolo di 

contabilità del 1970; sottofascicolo atti e normativa, datato 1970-1974 
 

- Assistenza sordomuti, con all'interno pochi anni relativi all'assistenza economica continuativa in 

favore dei sordomuti, datati 1970-1971. 

 

Sono presenti inoltre comunicazioni della Prefettura ai presidenti dell'E.C.A, relativamente ad 

assistenza a mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, datata 1970-1975.  
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serie 63 

Finanze ECA  

93 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1938  64 

Bilancio anno 1938  

Carte sciolte. 

Si tratta di una deliberazione dell'Eca riguardante il bilancio di previsione per l'anno 1938. Si tratta di 

una copia.  

 

 

6/2 1939  65 

Bilancio di previsione per l'esercizio 1939  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di una copia conforme all'originale. 

 

 

6/3 1939  66 

Bilancio di previsione per l'esercizio 1940  

Fascicolo cartaceo. 

Al bilancio è allegato una comunicazione del Commissario Prefettizio. 

 

 

6/4 1942  67 

Bilancio di previsione per l'anno 1943  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

6/5 1959  68 

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 

1959-1960-1961 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti un verbale di deliberazione del Comitato E.C.A. datato 3 febbraio 1959 con oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione triennio 1959-1961" e l'approvazione del Bilancio da parte del 

Comitato di Assistenza e Beneficenza pubblica (seduta 23.6.1959). 

 

Il registro è in buone condizioni.  

 

 

6/6 1962  69 

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 
triennio 1962/64 

 

Registro cartaceo. 

E' presente la copia dell'approvazione del bilancio.  
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6/7 1965  70 

Bilancio di previsione per gli anni 1965-66-67  

Registro cartaceo. 

Sono presenti allegati al Bilancio. 

 

Il registro è compilato a matita.  

 

 

6/8 1968  71 

Bilancio di previsione 1968-70  

Registro cartaceo. 

Al bilancio è allegata una copia verbale di deliberazione datata 7 marzo 1968 con oggetto 

"Approvazione bilancio esercizi 1968-70".  

 

 

6/9 1971 - 1973  72 

Bilancio di previsione 1971-1973  

Registro cartaceo. 

Al bilancio è allegata una deliberazione datata 18/1/1971 (approvazione del bilancio di previsione) e le 

relative risultanze finali. 

 
Da segnalare: 

 

- Il bilancio è presente in duplice copia.  

 

 

6/10 1973 - 1976  73 

Bilancio di previsione 1974-1976 1973; 1974 - 1976 

Registro cartaceo. 

E' presente un allegato al bilancio e la deliberazione datata 13 novembre 1973 con oggetto 

"Approvazione bilancio 1974-1976".  

 

 

6/11 1980  74 

Bilancio dell'Ente Comunale di Assistenza per 

l'esercizio 1980 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/12 1983  75 

Bilancio E.C.A. 1983-1984-1985  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente il bilancio di previsione per il triennio 1983-84-85 in quattro copie.  
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6/13 1939  76 

Conto finanziario dell'esercizio 1938 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1938. Sono presenti i mandati di 

pagamento relativi.  

 

 

6/14 1940  77 

Conto finanziario dell'esercizio 1939 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'Eca dell'esercizio 1939 e da un mandato di pagamento 

ad esso allegato.  

 

 

6/15 1941  78 

Conto finanziario dell'esercizio 1940 reso dal 

Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1940 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento e il bollettario delle riscossioni. 

 

 

6/16 1942  79 

Conto Finanziario dell'esercizio 1941 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'esercizio 1941 dell'E.C.A. e da un allegato (bollettario 

delle riscossioni). 

 

 

6/17 1943  80 

Conto consuntivo dell'esercizio 1942  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1942. E' presente un mandato di 

pagamento.  

 

Da segnalare: 

 

- E' presente un verbale di deliberazione del Comitato Comunale di assistenza riguardante la 

concessione di sussidi a persone bisognose.  

 

 



Finanze ECA 

28 

6/18 1943 - 1944  81 

Conto finanziario dell'esercizio 1943  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti allegati  

 

- Mandati di pagamento n° 1, 2 e 3 esercizio finanziario 1943 

- Ricevute di ruoli bollettario riscossione 

- Deliberazioni 

 

 

6/19 1945  82 

Conto Finanziario dell'Esercizio 1944 reso dal 

tesoriere Ditta Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1944 e dai relativi allegati: un 
bollettario di riscossione e una comunicazione del Tesoriere al Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle 

carte trasmesse.  

 

 

6/20 1946  83 

Conto Finanziario dell'esercizio 1945 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1945 e dai relativi allegati: i 

bollettari di riscossione, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/21 1947  84 

Conto Finanziario dell'esercizio 1946 reso dal 
Tesoriere Ditta Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1946 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 
dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/22 1948  85 

Conto Finanziario dell'Esercizio 1947 reso dal 
Tesoriere Ditta Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1947 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento, il bollettario delle riscossione e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  
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6/23 1949  86 

Conto Finanziario dell'Esercizio 1948 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1948 e dai relativi allegati: un 

mandato di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/24 1950  87 

Conto Finanziario dell'esercizio 1949 reso dal 
Tesoriere Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1949 e dai relativi allegati: un 

mandato di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/25 1951  88 

Conto Finanziario dell'esercizio 1950 reso dal 

Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1950 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/26 1952  89 

Conto Finanziario dell'esercizio 1951 reso dal 
Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1951 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/27 1953  90 

Conto Finanziario dell'Esercizio 1952 reso dal 

Tesoriere Carlo Basciu 
Conto Consuntivo ECA anno 1952 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1952 e dai relativi allegati: il 

bollettario delle riscossioni, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  
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6/28 1954  91 

Conto Consuntivo E.C.A. 1953  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1953 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento il bollettario delle riscossioni conseguite, una comunicazione del Tesoriere al 

Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/29 1955  92 

Conto Consuntivo E.C.A. 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1954. 

 

Sono presenti i relativi allegati: i mandati di pagamento, il bollettario delle riscossioni e una 

comunicazione del Tesoriere al Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse. 

Il conto è in cattive condizioni.  

 

 

6/30 1956  93 

Conto finanziario dell'esercizio 1955 reso dal 

Tesoriero Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A., per l'esercizio 1955; sono presenti il bollettario 
delle riscossioni e i mandati di pagamento relativi.  

 

 

6/31 1958  94 

Conto finanziario dell'esercizio 1957 reso dal 

Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1957 e dai relativi allegati, 

ovvero: il bollettario delle riscossioni senza ruolo (quietanze da n° 1 a n° 14), i mandati di pagamento e 
una comunicazione del sig. Carlo basciu al Presidente dell'E.C.A. con la descrizione delle carte 

trasmesse.  

 

 

6/32 1959  95 

Conto finanziario dell'esercizio 1958  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario 1958 dell'E.C.A. e dagli allegati relativi: il bollettario delle 

riscossioni e i mandati di pagamento.  

 

 

6/33 1960  96 

Conto finanziario dell'esercizio 1959  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto finanziario dell'E.C.A. per l'esercizio 1959 e dai relativi allegati: il 
bollettario delle riscossioni, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  
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6/34 1961  97 

Conto finanziario e conto consuntivo 

dell'esercizio 1960 reso dal Tesoriere sig. 

Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo e finanziario dell'E.C.A.  
Sono presenti, allegati, i mandati di pagamento, il bollettario della riscossione e una comunicazione del 

Tesoriere al Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/35 1962  98 

Conto Consuntivo esercizio 1961 reso dal 
Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1961 e dai relativi allegati: il 

bollettario della riscossione, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/36 1963  99 

Conto Consuntivo dell'E.C.A. anno 1962  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1962 e dai relativi allegati: il 

bollettario delle riscossioni, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/37 1963  100 

Conto Consuntivo anno 1963 reso dal 
Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Conto Consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1963; 

- Bollettario delle riscossioni; 

- Mandati di pagamento; 
- Comunicazione del Tesoriere al Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse 

 

 

6/38 1965  101 

Conto Consuntivo esercizio 1964 reso dal 
Tesoriere Sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1968 e dai relativi allegati: i 

mandati di pagamento e il bollettario delle riscossioni senza ruolo.  
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6/39 1966  102 

Conto Consuntivo Esercizio 1965 reso dal 
Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1965 e dai relativi allegati: 

bollettario delle riscossioni, mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al Presidente 

dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/40 1967  103 

Conto Consuntivo anno 1966  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1966 e dai relativi allegati: 

bollettario delle riscossioni senza ruolo, i mandati di pagamento e una comunicazione del Tesoriere al 

Presidente dell'E.C.A. con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/41 1968  104 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1967 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1967. Sono presenti i mandati 

di pagamento relativi.  

 

 

6/42 1969  105 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1968 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio finanziario 1968. Sono presenti i 

mandati di pagamento e il bollettario delle riscossioni senza ruolo relativi.  

 

 

6/43 1970  106 

Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 

dell'E.C.A. per l'anno 1969 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'Ente Comunale di Assistenza 

per l'anno 1969 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu; sono presenti i relativi allegati (bollettario 

riscossioni senza ruolo, mandati di pagamento).  

 

 

6/44 1971  107 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1970 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1970. Sono presenti i relativi 

allegati: bollettario delle riscossioni conseguite e i mandati di pagamento.  

La documentazione è contenuta in una busta che presenta la scritta a penna rossa "Conto Consuntivo 

1970" e a penna nera "On. Ente Comunale Assistenza Tratalias".  
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6/45 1972  108 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1971 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è contenuta all'interno di una busta recante la scritta a matita blu "Consuntivo ECA" 

e a penna rossa "1971".  

Sono presenti, allegati, i mandati di pagamento (dalla n° 1 del 29 gennaio 1971 alla n° 34 dicembre).  

 

 

6/46 1973  109 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1972 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti il bollettario delle riscossioni senza ruolo e i mandati di pagamento (dal n° 1 del 28 

gennaio alla n° 34 del 10 novembre).  

 

 

6/47 1974  110 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 

1973 reso dal sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i mandati di pagamento (suddivisi per cartelline ognuna relativa alla spesa di competenza 

e al relativo capitolo) e il bollettario delle riscossioni senza ruolo.  

 

 

6/48 1975  111 

Conto Consuntivo dell'esercizio 1974 reso dal 
Tesoriere Sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

6/49 1976  112 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 
1975 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Nel fascicolo è presente una busta contenente gli allegati al Conto, vi è inoltre un bollettario di 

riscossioni di ruolo.  

 

 

6/50 1977  113 

Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 

1976 reso dal Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le cartelle relative alle entrate, i mandati di pagamento (suddivisi per cartelline ognuna 

relativa alla spesa di competenza e al relativo capitolo), il bollettario delle riscosisoni senza ruolo e 

un'accompagnatoria del conto.  
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6/51 1977 - 1978  114 

Conto Consuntivo esercizio 1977 reso dal 
Tesoriere Sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1977. Sono presenti come allegati 

i mandati di pagamento e il bollettario.  

 

 

6/52 1979  115 

Conto Consuntivo esercizio 1978 reso dal 
Tesoriere sig. Carlo Basciu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal Conto Consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1978.  

E' presente una richiesta di un contributo per l'assunzione di operai per lavori di piccola entità inoltrata 

dal Sindaco e un accompagnatoria del conto.  

 

 

6/53 1980  116 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 

Assistenza per l'anno 1979 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1979 e dai relativi allegati: 

mandati di pagamento, reversali e una comunicazione del Tesoriere (Banco di Sardegna) con l'elenco 

delle carte trasmesse.  

 
Da segnalare: 

 

- E' presente una deliberazione datata 2.5.1979 e numerata 1 con oggetto "Approvazione convenzione 

col Banco di Sardegna per l'affidamento del servizio di tesoreria" con la quale si deliberava appunto 

l'affidamento immediato del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna.  

 

 

6/54 1981  117 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1980 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1980 e i relativi allegati: 

 

- fascicoli reversali di cassa 

- fascicoli mandati di pagamento 

- corrispondenza fra il Banco di Sardegna e l'Ente Comunale di Assistenza 

 

 

6/55 1982  118 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1981 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo per l'esercizio 1981 e i relativi allegati: i mandati di 

pagamento, le reversali di cassa, i buoni di pagamento, il bollettario delle riscossioni.  
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6/56 1983  119 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 

Assistenza per l'anno 1982 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1982 e dai relativi allegati: 

bollettario delle riscossioni, i mandati di pagamento, le reversali e una comunicazione del Banco di 
Sardegna, tesoriere dell'E.C.A., con l'elenco delle carte trasmesse.  

 

 

6/57 1984  120 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 

Assistenza per l'anno 1983 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costuito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio finanziario 1983 e dai relativi 

allegati: il bollettario delle riscossioni, i mandati di pagamento, le reversali e una comunicazione del 
Banco di Sardegna, tesoriere dell'E.C.A., con l'elenco delle carte trasmesse.  

E' presente una raccomandata datata 1 febbraio 1984 inviata dal Banco di Sardegna all'Ente con la 

richiesta dei stampati necessari per la consegna del conto consuntivo.  

 

 

6/58 1985  121 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1984 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'E.C.A. per l'esercizio 1984 e dai relativi allegati 

(bollettario delle riscossioni).  

 

 

6/59 1986  122 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1984 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza per l'esercizio 1985 e dai 

relativi allegati (mandati di pagamento, reversali di cassa, bollettario delle riscossioni). 

 

 

6/60 1987  123 

Conto Consuntivo dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1986 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal conto consuntivo dell'Ente Comunale di Assistenza per l'esercizio 1986; 

sono allegati i mandati di pagamento relativi, il bollettario delle riscossioni e le reversali.  

 

 

6/61 1956  124 

Mandati ECA e Soccorso Invernale anno 1956  

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo per le prime pagine. 

E' stato utilizzato un giornale di cassa di cantiere; la prima pagina è stata utilizzata per i mandati, la 

seconda per il pagamento operai assistenza invernale.  
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6/62 1946 - 1955  125 

Mandati di pagamento dell'Ente Comunale di 

Assistenza anni 1946-1955 

 

Registro cartaceo. 

Il registro non è compilato per gli anni 1948-1949. 

Sono presenti numerosi allegati. 
 

Da segnalare: 

- Nelle ultime pagine del registro compare una deliberazione della Commissione Comunale 

dell'Assistenza post-bellica riguardante la concessione del soccorso giornaliero ai reduci disoccupati.  

 

 

6/63 1962  126 

Titoli dei mandati n° 14 e 15 del 31-7-1962  

Registro cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da due mandati di pagamento datati 12 luglio e 19 aprile 1962 e dai buoni viveri 

forniti dagli esercizi. Uniti ai buoni si trovano gli elenchi dei beneficiari dei buoni.  

 

 

6/64 1963 - 1969  127 

Mandati di pagamento dell'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dal 13 agosto 1963 al 26 giugno 1969). 

 

 

6/65 1952  128 

Esecuzione lavori vari a sollievo 

disoccupazione con fondi E.C.A. 
Mandato di pagamento n° 4 del 24-5-952 

 

Registro cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Rendiconto spese lavori vari a sollievo disoccupazione 

- Ricevute di avvenuto pagamento (dichiarazioni di operai) 

- Riepologo paga giorni 24-5-952 - 1-6-1952 - 7-6-952 - 14-6-952 

 

 

6/66 1976  129 

Copia mandati anno 1976  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per mandato (dalla n° 1 del 6-4-1976 al n° 16 del 16-10-1976). 

Sono presenti allegati. Alcuni mandati sono annullati. 

 

Da segnalare: 

 

- E' presente in duplice copia un prospetto di liquidazione dell'assegno mensile ai vecchi senza 

pensione, datato 16-XI-1976 e allegato al mandato n° 16.  
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6/67 1977  130 

Copia mandati 1977  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per mandato (dal n° 6 del 15-2-1977 al n° 23 del 19-12-1977). 

I mandati presentano una numerazione incongruente: sono infatti presenti due mandati numerati 1 e 2 

datati entrambi 26 febbraio 1977. 

 

 

6/68 1978  131 

Copie Mandati 1978  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per mandato (dal n° 1 del 20/2 alla n° 21 del 18-12-1978). 

Il fascicolo è costituito dalle copie dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1978. 

 

Sono presenti inoltre: 

 

- Due prospetti di liquidazione agli aventi diritto all'assistenza ordinaria; 

- Un rendiconto del Banco di Sardegna datato 5/7/1979 

- Un foglio di trasmissione reversali numerato 1 e datato 3-7-1979 

- Due deliberazioni, la n° 16 e la n° 17 entrambe datate 21-11-1978, rispettivamente con oggetto 

"Modifica elenco assistiti ordinari per l'anno 1978" e "Assistenza straordinaria in occasione delle 

prossime festività natalizie".  
 

I mandati del 15-12 e del 18-12 presentano la stessa numerazione (21).  

 

 

6/69 1977 - 1979  132 

Copia mandati 1979 1977; 1979 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per mandato (dal n° 1 dell'11/7 al n° 17 del 27/11). 

Oltre ai mandati, è presente un prospetto di liquidazione dell'assegno mensile agli aventi diritto (duplice 

copia).  

 
Da segnalare:  

- Una deliberazione del 15-2-1977 in duplice copia con oggetto "Esame domande di concessione 

dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della L.R. 31-3-1965 n° 5 e successive modificazioni".  

 

 

6/70 1980 - 1981  133 

Mandati di pagamento dell'Ente Comunale di 
Assistenza per l'anno 1980 

 

Registro cartaceo. 

Oltre al registro, sono presenti allegati, fra cui i fogli di trasmissione dei mandati di pagamento e i 

relativi allegati (estratti conto-accreditamento). 

 

 

6/71 1982  134 

Elenco di trasmissione dei mandati di 
pagamento che si rimettono al Tesoriere 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un rendiconto del Banco di Sardegna.  
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6/72 1985 - 1986  135 

Elenco di trasmissione dei mandati di 
pagamento che si rimettono al Tesoriere 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un mandato di pagamento sciolto datato 16/12/1986. 

 

 

6/73 1958 - 1959  136 

Libro Mastro della contabilità dell'Ente Comunale 
di Assistenza Anno 1958 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/74 1958 - 1960  137 

Libro Mastro della contabilità dell'Ente Comunale 

di Assistenza Anno 1959 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/75 1960  138 

Giornale e Mastro della Contabilità per 

l'esercizio 1960 

 

Registro cartaceo. 

E' presente una comunicazione dell'Esattoria Consorziale di S.Antioco al Segretario del Comune datata 

31 marzo 1960 con l'indicazione del fondo cassa dell'E.C.A.  

 

 

6/76 1961 - 1965  139 

Libro Mastro della Contabilità dell'Ente Comunale 
di Assistenza Anni 1961-62-63-64-65 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/77 1968  140 

Giornale e Mastro della contabilità per 
l'esercizio 1968 

 

Registro cartaceo. 

Il registro si trova in buone condizioni.  

 

 

6/78 1970  141 

Giornale e Mastro della Contabilità - Esercizio 
1970 - E.C.A. 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni.  
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6/79 1971  142 

Giornale e Mastro della contabilità per 
l'esercizio 1971 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/80 1972 - 1975  143 

Giornale e Mastro delle contabilità per 
l'esercizio 1972-1973 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/81 1973  144 

Giornale e Mastro della contabilità per 
l'esercizio 1973 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/82 1974  145 

Giornale e Mastro della contabilità per 
l'esercizio 1974 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/83 1975 - 1976  146 

Giornale e Mastro della Contabilità per 

l'esercizio 1975 e 1976 

 

Registro cartaceo. 

 

 

6/84 1977 - 1979  147 

Mastro entrata e mastro uscita 1977-1978-
1979 

 

Registro cartaceo. 

Il registro dell'uscita si trova in condizioni non buone.  

 

 

6/85 1950 feb.27  148 

E.C.A. Verbali di Verifica di Cassa - Chiusura 
esercizio 1949 

 

Fascicolo cartaceo. 

I verbali sono presenti in duplice copia.  
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6/86 1965 - 1976  149 

Bollettari Reversali di cassa dell'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dai bollettari delle reversali di cassa del Tesoriere relativi agli anni dal 1965 al 

1976.  

 

 

6/87 1977 - 1979  150 

Reversali di Cassa dal n° 1 al n° 5 del 1977 - 
dal n° 1 al n° del 1978 

 

Bollettario cartaceo; numerazione coeva per registrazione (Dalla n° 1 del 31/3/1977 alla n° 12 del 5/11/1979). 

Sono presenti allegati.  

 

 

6/88 1981 - 1987  151 

Bollettari delle reversali di cassa; Mandati di 
pagamento; Reversali di cassa 

1981 - 1982; 1985 - 1987 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- bollettari delle reversali di cassa esercizi 1981-1982 e 1986 

- Fogli di trasmissione reversali d'incasso e rendiconti del Banco di Sardegna (1981) 

- Due fogli di trasmissione mandati e rendiconti del Banco di Sardegna (1982) 

- Elenco reversali ricevute (1987) 

- Mandati di pagamento 1985-1986 

- Reversali di Cassa  

 

E' presente inoltre una raccomandata inviata dall'Ufficio Conti Correnti Postali di Cagliari all'Ente 

datata 31 marzo 1981 con oggetto "Duplicato certificato di allibramento" relativo a un'operazione del 
26-1-80. 

 

La copertina presenta dicitura "ECA pagamenti Riscossioni" 

 

 

6/89 1939 - 1948  152 

Ordini d'incasso dal 16-2-1939 all'8-5-948  

Bollettario cartaceo. 

 

 

6/90 1982 - 1986  153 

Elenco di trasmissione degli ordinativi 

d'incasso che si rimettono al Tesoriere 

 

Bollettario cartaceo. 
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6/91 1950  154 

Richieste di rimborso inoltrate dagli esercenti 

all'Ente Comunale di Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle domande di rimborso inoltrate dagli esercenti all'E.C.A. Sono allegati i 

buoni viveri relativi.  

 

 

6/92 1954  155 

E.C.A. 1954 per assistenza invernale ai 

disoccupati 
Lista paga quindicinali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Elenco paga a lavorati disoccupati soccorso invernale (lavori di pubblica utilità) 

- Listini paga quindicinali (uno presenta la scritta "ECA 1954" a matita rossa) 
- Buoni provvisori allegati ai listini 

 

 

6/93 1976  156 

Parcelle liquidate/Buoni ECA  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Minuta di liquidazione di spesa 

- Buoni per generi alimentari ai quali sono allegati elenchi dei buoni pagati e da riscuotere 

- Un mandato di pagamento contenuto all'interno di un sottofascicolo con dicitura "Buoni ECA" 

 

Parte della documentazione è contenuta in una busta con dicitura "Parcelle liquidate nella riunione del 
13 ottobre 1976 deliberazioni nn° 16-171-18 e 19". 
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serie 157 

Corrispondenza e atti vari ECA  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1948 - 1952  158 

Corrispondenza Ente Comunale di Assistenza  

Bollettario cartaceo. 

Si tratta di poca corrispondenza dell'E.C.A. 

 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Telegrammi  

- Circolari  
- Convocazioni all'adunanza dell'E.C.A. inviate ai membri dell'Ente 

 

 

7/2 1978 - 1979  159 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo presenta documentazione di vario tipo. 

 

Nello specifico è presente: 

 

- Corrispondenza fra l'Istituto Centrale di Statistica e l'Ente Comunale di Assistenza; 

- Corrispondenza fra Ras ed Ente; 

- Una domanda di assistenza da parte del sig. Cani Giovanni; 

- Un questionario dell'Istituto Centrale di Statistica sulle rilevazione sull'Assistenza Sociale; 
- Una comunicazione dell'Ufficio Conti Correnti Postali di Cagliari con oggetto "Richiesta moduli a 

pagamento"; 

 

Da segnalare la presenza di due deliberazioni datate entrambe 21-11-1978, una con oggetto "Modifica 

Elenco assistiti ordinari per l'anno 1978", l'altra con oggetto "Assistenza straordinaria in occasione delle 

prossime festività natalizie".  

 

La copertina presenta la dicitura "Atti da esaminare".  
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7/3 1942 - 1958  160 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza 1942; 1953 - 1958 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Corrispondenza varia intercorsa fra l'E.C.A. e Prefettura e fra Comune e Prefettura 

- Una missiva e un questionario del comitato per le Scienze Sociali della Comm. Nazionale italiana 

UNESCO riguardanti una ricerca volta allo studio dei fattori culturali di sviluppo 

- Comunicazioni della RAS 
- Una lettera dell'Ufficio Provinciale dell'Amm. attività assistenziali italiane e internazionali con oggetto 

"Appello delle Nazioni Unite per l'infanzia" 

 

Sono presenti due copertine, una con dicitura "Circolari", l'altra con dicitura "Lettere e Circolari".  

 

Da segnalare: 

 

- Sono presenti due verbali di deliberazione, uno adottata dal Comitato Comunale Soccorso Invernale, 

l'altra dal Comitato E.C.A., datate rispettivamente 23/03/1942 e 15/12/1954; la prima ha come oggetto" 

Soccorso invernale ai disoccupati", la seconda "Compenso al segretario per il servizio prestato dall' 1/1 

al 31/12/1954" 

 

 

7/4 1953 - 1961  161 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito principalmente da corrispondenza fra E.C.A. e altri enti, istituti, ecc. Sono 

inoltre presenti alcuni sottofascicoli, nello specifico: 

 

- Statistica: è presente corrispondenza fra Istituto Centrale di Statistica, E.C.A. e Comune riguardante 

indagini sull'Assistenza Sociale e sugli Impianti Sportivi con allegati i moduli relativi compilati. 

 

- Ruoli Trattamento Assistenziali 

 
- Programma Assistenziale 1955-1956 (è presente il programma particolareggiato da svolgere 

dell'esercizio 55-56)  

 

- Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale coi relativi allegati 

 

- Soccorso invernale 1954-1955 

 

- Deliberazioni E.C.A. 1954-1955 

 

Da segnalare inoltre la presenza di una deliberazione del Comitato Amministrativo dell'E.C.A. datata 22 

dicembre 1959 con oggetto "Erogazioni fondi per soccorso invernale ai disoccupati esercizio 1959-60", 

alcuni mandati di pagamento ed elenchi beneficiari. 
 

Una copertina presenta dicitura "Circolari pervenute 1955"  
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7/5 1965 - 1966  162 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti di varia natura dell'E.C.A. relativi agli anni 1965-1966. 

 

Da segnalare: 

 

- E' presente un sottofascicolo costituito da documentazione relativa alla liquidazione operai poveri e 

disoccupati impiegati in lavori di Pubblica Utilità  
 

- Sono presenti i buoni viveri per il 1966, i rendiconti trasmessi all'Assessorato Enti Locali RAS, elenco 

lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità e l'elenco delle persone bisognose  

 

- E' presente un sottofascicolo denominato "Rimborsi Emigrati" 

 

 

7/6 1967 - 1970  163 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza per gli 
anni 1975, 1968, 1969, 1970 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti di varia natura relativi agli anni 1967-1968-1969-1970. 

Parte della documentazione è relativa all'agevolazione del viaggio degli elettori sardi emigrati per 

ragioni di lavoro (1968-1970). 

 

E' presente un sottofascicolo relativo a un assistito con la documentazione riguardante la richiesta di 

ricovero al centro residenziale regionale per lavoratori di Alghero.  

 

E' presente una copertina con la scritta a penna nera "Agevolazione viaggio elettori"- 

 

 

7/7 1970 - 1972  164 

E.C.A. Evidenza Atti 71-72 
Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti di varia natura dell'E.C.A.  
Si tratta soprattutto di corrispondenza fra E.C.A. e RAS o fra E.C.A. e Prefettura, richieste di assistenza, 

ecc. 

 

Da segnalare la presenza di: 

 

- Una deliberazione datata 21 aprile 1972 e numerata n° 5 con oggetto "Sovvezioni straordinarie alle 

persone per riparazione abitazioni danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua" 

- Una deliberazione datata anch'essa 21 aprile 1972 e numerata n° 4 con oggetto "Nomina Economo 

dell'E.C.A" 

- Una deliberazione datata 1 dicembre 1970 con oggetto "Liquidazione compenso al Segretario Dr. 

Francesco Sciscidi fino al 18-11-70" 
- Una deliberazione datata 25 settembre 1970 e numerata n° 12 con oggetto "Insediamento Nuovo 

Comitato e nomina Presidente" 

- Buoni generi alimentari forniti dagli esercenti allegati alla delibera n° 18 del 29-12-70 approvata il 10-

2-1972 
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7/8 1971 - 1975  165 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti di varia natura dell'Ente Comunale di Assistenza. Sono presenti richieste 

di assistenza da parte dei bisognosi. 

 

Da segnalare: 

 

- Una deliberazione datata 14 dicembre 1972, numerata n° 4 con oggetto "L.R. 31- 3- 1965 n° 5 e 
successive modificazioni e L.R. 24-7-1970 n°5 - Assegni mensili regionali: concessioni e revoche 

 

- Un sottofascicolo con la documentazione riguardante il sollecito di pagamento nei confronti 

dell'E.C.A. e del Comune da parte dell'Editrice Caparrini creditrice nei loro confronti. 

 

 

7/9 1976  166 

Atti 1977 
Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti di varia natura dell'Ente Comunale di Assistenza (corrispondenza, fogli 

paga, domande di assistenza di bisogno, buoni viveri) 

 

Da segnalare: 

- Corrispondenza intercorsa fra l'Istituto Centrale di Statistica e l'Ente riguardante la rilevazione 

statistica sull'assistenza sociale; è allegata il modello ISTAT AP/AS/7 a cui fanno riferimento le 

comunicazioni 
- Un sottofascicolo relativo all'assistenza alle vittime del terremoto in Friuli 

- Un sottofascicolo con l'elenco assistiti dell'E.C.A. per l'anno 1976 e le domande di assistenza da parte 

dei bisognosi 
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7/10 1978 - 1982  167 

Corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito: 

 

- Corrispondenza  

- Richieste di assistenza da parte di bisognosi 

- Lettere di dimissioni da parte di membri dell'ECA 

- Giornaliere 
- Estratti conto e Rendiconti del Banco di Sardegna (Tesoriere E.C.A.) 

- Domande di richieste di assistenza da parte dei bisognosi 

- Convenzione per il Servizio di Cassa e Tesoreria fra Banco di Sardegna e Ente Comunale di 

Assistenza 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione datata 2 maggio 1980 con oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per il biennio 

1980-82" e una comunicazione della RAS all'Ente con la quale si comunicava l'approvazione della 

delibera  

- Deliberazione dell'ECA datata 2-5-1979 numerata 1 con oggetto "Approvazione convenzione col 
Banco di Sardegna per l'affidamento del Servizio di Tesoria" 

- Mandato di pagamento annullato datato 11-12-1978 (assistenza straordinaria per festività natalizie); 

all'interno è presente un prospetto di liquidazione agli operai di pubblica utilità 

- Prospetto di liquidazione agli aventi diritto all'assistenza (duplice copia) 

 

Sono presenti copertine con dicitura esterna.  

 

 

7/11 1982 - 1986  168 

Atti vari dell'Ente Comunale di Assistenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito prevalentemente da una corrispondenza.  

Sono presenti: 
 

- Domande di assistenza da parte dei bisognosi; 

- Corrispondenza fra RAS e ECA 

- Comunicazioni del Comune 

- Rendiconti del Banco di Sardegna (Tesoriere dell'E.C.A.) 

- Elenchi di delibere non soggette a controllo di merito 

 

La copertina presenta la dicitura "Evidenza".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICI E.C.A. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 97 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Sardegna, compilatore 98 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 100 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 106 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 110 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 111 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 112 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 113 

 

BASCIU CARLO 

tesoriere Ente Comunale di Assistenza, compilatore 114 

 

CANI GIOVANNI 

cittadino, richiedente 159 

 

MEI GIUSEPPINO 

rappresentante C.G.I.L., citato 12 

 

PORCU DANIELE 

Presidente della Congregazione di Carità, citato 3 

 

SCISCIDI FRANCESCO 

Segretario Comunale, citato 164 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 

ASSESSORATO AL LAVORO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

destinatario 52 

 

ASSESSORATO ENTI LOCALI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

citato 162 

 

BANCO DI SARDEGNA 

destinatario 30 

 

BANCO DI SARDEGNA 

citato 116 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente/destinatario 117 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 119 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 120 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 131 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 134 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 151 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 167 

 

BANCO DI SARDEGNA 

mittente 168 

 

COMITATO AMMINISTRATIVO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 161 

 

COMITATO COMUNALE DI SOCCORSO INVERNALE 

citato 8 

 

COMITATO COMUNALE SOCCORSO INVERNALE 

citato 33 

 

COMITATO COMUNALE SOCCORSO INVERNALE 

citato 160 
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COMITATO DEI PATRONI 

citato 4 

 

COMITATO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA 

citato 68 

 

COMITATO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 14 

 

COMITATO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 32 

 

COMITATO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 33 

 

COMITATO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 39 

 

COMITATO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 68 

 

COMITATO SOCCORSO INVERNALE 

citato 15 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 8 

 

COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA UNESCO 

mittente 160 

 

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO 

mittente 12 

 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ 

oggetto della pratica 3 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 51 

 

EDITRICE CAPARRINI 

mittente 165 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 8 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

destinatario 12 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 15 
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ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 16 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 17 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 18 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 20 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 21 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 22 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 28 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

oggetto della pratica 30 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente 40 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 50 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente 52 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

destinatario 53 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 58 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 59 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 100 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 117 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

destinatario 120 
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ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 138 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

destinatario 151 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 158 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 159 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 160 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 162 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 164 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 165 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 166 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 167 

 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

mittente/destinatario 168 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

mittente 138 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente/destinatario 159 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente/destinatario 161 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente/destinatario 166 

 

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA 

mittente 32 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

mittente 28 
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PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 24 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 32 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 54 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 160 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 164 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 12 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

destinatario 40 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 50 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 51 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 52 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 58 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

citato 59 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente/destinatario 159 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 160 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente/destinatario 164 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 167 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente/destinatario 168 
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UFFICIO CONTI CORRENTI POSTALI DI CAGLIARI 

mittente 151 

 

UFFICIO CONTI CORRENTI POSTALI DI CAGLIARI 

mittente 159 

 

UFFICIO PROVINCIALE CAGLIARI DELL'AMMINISTRAZIONE AIUTI INTERNAZIONALE 

citato 36 

 

UFFICIO PROVINCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE 

mittente 160 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

citato 39 

 

UNICEF 

citato 36 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 

 

 

 

DIGA DI MONTE PRANU 

citato 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


