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Enti produttori
Ente comunale di assistenza
La legge del 3 giugno 1937, n. 847 istituiva l'ente comunale di
assistenza (ECA) in ogni comune del regno. Tale istituto avente
personalità giuridica propria si occupava del soccorso a favore degli
individui e delle famiglie indigenti, dell'assistenza e tutela degli orfani
e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri. Tutti
gli istituti che fino al 1937 avevano esercitato attività di beneficenza o
istituite con analoghe finalità dovevano fondersi nell'ECA.
Le funzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli enti comunali
di assistenza cessarono nel 1977 a seguito dell'emanazione del d.p.r.
24 luglio 1977, n. 616. Con normativa regionale, che ne determinava il
passaggio, i rapporti patrimoniali ed il personale, venivano trasferiti
ai rispettivi comuni.
L'ECA di Pineto nel 1937 ereditò tutte le funzioni esercitate dalla locale
congregazione di carità. Il comitato di amministrazione venne
nominato con decreto prefettizio del 22 gennaio 1938, n. 15816.
Durante i lavori di riordinamento non è stata rintracciata la
documentazione successiva al 1966.
Il complesso documentale è costituito dalla documentazione propria
dell’Ente comunale di assistenza dal 1938 al 1966 con lacune temporali
e da quella ereditata dalla locale congregazione di carità e dalle
istituzioni di beneficenza da questa amministrate: cappella Ss. Rosario,
cappella del Purgatorio, cappella Ss. Trinità, monte frumentario, asilo
infantile Regina Margherita.
Asilo infantile Regina Margherita
Il 5 dicembre 1886 la congregazione di carità deliberò di erigere un
asilo infantile ed ospedale civile, utilizzando le rendite del monte
frumentario e delle tre cappelle laicali denominate: Ss. Rosario,
Purgatorio e Ss. Trinità. L'amministrazione provinciale con delibera
del 24 febbraio 1887 approvò lo statuto organico dell'asilo infantile
mentre respinse la proposta di istituzione dell'ospedale civile per
insufficienza ed inadeguatezza dei mezzi. La motivazione del diniego
addotta dall'amministrazione provinciale fu ratificata dal ministero
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dell'interno. Il 18 aprile 1887 la congregazione di carità deliberò che
tutte le rendite destinate per la istituzione dell'ospedale civile fossero
riunite a quelle stabilite per la fondazione e mantenimento dell'asilo
infantile. Con atto deliberativo del 31 luglio 1888, la congregazione di
carità approvò la gestione amministrativa dell'asilo.
L'asilo venne eretto in ente morale con r.d. dell'11 settembre 1890.
Il regolamento interno dell'asilo venne approvato dalla congregazione
di carità con delibera del 30 agosto 1897. L'asilo aveva lo scopo di
accogliere i bambini di ambo i sessi in età prescolare, da tre a sei anni
non compiuti appartenenti a famiglie povere residenti nel comune di
Mutignano. Questi bambini ricevevano gratuitamente un pasto
giornaliero, il vestiario ed i servizi di educazione e istruzione. Gli altri
bambini potevano essere ammessi previo pagamento di una retta
mensile. L'amministrazione dell'asilo e la superiore vigilanza era
affidata alla congregazione di carità che provvedeva altresì alla
nomina della direttrice dell'istituto, della maestra munita di patente,
della persona incaricata all'economia interna, degli inservienti.
L'asilo infantile venne chiuso il 30 giugno 1906 per il licenziamento
della direttrice e riaperto per l'anno scolastico 1908-1909.
La gestione amministrativa affidata alla congregazione di carità fino al
1937 venne proseguita dall’ECA.
La cesura delle carte dell’ECA fino al 1966 non ha consentito di poter
stabilire la data di cessazione delle attività dell’asilo infantile.

Congregazione di carità
La Congregazione di carità del Comune di Mutignano fu istituita ai
sensi dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1862.
La congregazione di carità sostituì la disciolta commissione comunale
di beneficenza, ne ereditò le funzioni amministrative che la
commissione svolgeva nei confronti delle opere pie attive sul territorio
del comune di Mutignano, denominate: cappella del Ss. Rosario,
cappella del Purgatorio e cappella della Ss. Trinità.
Ai sensi di legge la congregazione mantenne distinte e separate le
attività e passività del rispettivo patrimonio delle tre cappelle laicali.
Lo scopo della congregazione di carità era quello di amministrare i
beni destinati genericamente a favore dei poveri nei casi indicati
dall'articolo 29 della legge istitutiva del 1862 e di erogarne le entrate,
distribuirne i soccorsi secondo le disposizioni testamentarie ed, in
mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.
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Con l’entrata in vigore della legge del 17 luglio 1890 n. 6972 sulla
pubblica beneficenza che disponeva il raggruppamento di tutte le
opere pie presenti in uno stesso comune, nella locale congregazione di
carità. Il monte frumentario di Mutignano venne concentrato alla
congregazione di carità con delibera consiliare del 7 agosto 1891,
successivamente approvata dalla giunta provinciale nella tornata del
19 ottobre dello stesso anno.
Alla congregazione di carità, con r.d. dell'11 settembre 1890, venne
affidata l’amministrazione gestionale dell’asilo infantile “Regina
Margherita”.

Opere pie
L'attività devozionale e caritatevole a Mutignano si raccoglieva
intorno a tre cappelle denominate: Ss. Rosario, Purgatorio, Ss. Trinità.
L'anno di fondazione probabilmente risale al XVI secolo, esse furono
amministrate dalla Commissione di beneficenza del Comune di
Mutignano fino al 1863 e successivamente dalla congregazione di
carità.
Lo scopo delle tre cappelle era misto: di beneficenza, elemosiniera e di
culto divino.
L’unico titolo pervenuto è quello del 1862 che obbligava la cappella
della Ss. Trinità alla celebrazione di n. 100 messe all’anno, come
disposto dal testamento del sig. Giosafat Victoris. (cfr. art. 2 dello
statuto della congregazione di carità, b. 1 fasc. 1; foglio di statistica,
1880, b. 14, fasc. 19).

Monte frumentario
Il monte frumentario di Mutignano fu fondato con approvazione del
Consiglio di Stato il 25 gennaio 1842 (cfr. b. 1, fasc.1). Il capitale di
tommoli sessanta fu prelevato dalla Cappella del Ss. Rosario di
Mutignano.
La gestione amministrativa del monte frumentario era affidata a due
deputati presieduti dal sindaco. I deputati venivano nominati dal
consiglio di intendenza sulla base di una lista proposta dal consiglio

nov. 2011

3

comunale e duravano in carica un anno. Non erano rieleggibili per
l’anno successivo.
Lo scopo dell’istituto era quello di favorire l'agricoltura
somministrando piccoli prestiti per la semina ai coloni più bisognosi
che si obbligavano a restituire quanto ricevuto dopo il raccolto.
Le obbligazioni venivano iscritte in registri numerati e vidimati, prima
del loro utilizzo, dal giudice dell'ufficio di conciliazione in tre copie.
Dei tre esemplari compilati, uno veniva depositato presso l'ufficio di
conciliazione, un altro rimaneva agli amministratori del monte
frumentario ed il terzo veniva trasmesso alla prefettura.
Il 4 gennaio 1894, con regio decreto, il monte frumentario fu
concentrato alla congregazione di carità mantenendo separato il
proprio patrimonio e continuando ad erogare le rendite. Con
dispaccio del 15 ottobre 1898 n. 16225, si procedette all'accertamento e
liquidazione della consistenza patrimoniale.
Il monte frumentario cessò di avere un bilancio proprio nel 1908 e le
relative rendite furono riportate nei bilanci e conti della congregazione
di carità.

O.N.M.I. di Pineto, comitato comunale di patronato
In base alle disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277
l’attuazione dei compiti dell’opera nazionale per la protezione della
maternità e dell’infanzia (O.N.M.I.) era affidata ai patroni. Scelti dalla
giunta esecutiva della federazione provinciale, considerati pubblici
ufficiali, i patroni per il coordinamento delle proprie attività si
riunivano in comitati di patronato. I comitati provvedevano al
funzionamento dei servizi di assistenza nelle rispettive zone di attività
con fondi propri o assegnati dall’opera nazionale.
A Pineto, l’operato del comitato è attestato dall’unico registro ritrovato
durante i lavori di riordino.
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L'ARCHIVIO
Tutta la documentazione afferente gli archivi aggregati del comune di
Pineto veniva conservata nella soffitta del palazzo comunale nel totale
disordine. Le carte sciolte o raccolte in cartelline si presentavano in
pacchi legati mescolandosi a registri e volumi con la perdita di
qualsiasi nesso archivistico.
Dopo una prima ricognizione dell'intero complesso documentale e
collocazione nell'attuale sede adibita ad archivio storico comunale in
Scerne di Pineto, sono stati separati i registri, i volumi e le carte. Non
sono stati ritrovati elementi o strumenti di corredo che potessero
aiutare a ricostruire le modalità di archiviazione o di riordini
precedenti.
I primi dati significativi emersi, relativi ai produttori dei fondi, hanno
permesso di capire la sedimentazione delle carte conseguente
all'applicazione delle disposizioni legislative inerenti le varie riforme
nell'ambito delle opere pie di beneficenza.
Nella fase successiva si è approntato il lavoro di schedatura,
riportando su ciascuna scheda i dati relativi alla denominazione
dell'ente produttore, gli estremi cronologici, l'oggetto, eventuali
annotazioni, la segnatura provvisoria.
Proseguendo nel lavoro di schedatura il complesso dei fondi ha
iniziato a prendere una propria struttura, si sono chiariti i mutamenti
e le stratificazioni in relazione alle diverse istituzioni che avevano
prodotto le carte e i diversi fondi.
Al termine della schedatura non vi è stato un riscontro di sistemi
originari di classificazione delle carte.
Ordinamento
L'ordinamento è stato eseguito per soggetto produttore, la
documentazione è stata organizzata cronologicamente all'interno delle
singole serie e sottoserie assegnate.
Al termine è stata apposta sulle cartelline degli affari fascicolati e sulle
buste una etichetta riguardante la segnatura archivistica per
l'identificazione delle singole unità riportate nell'inventario. I registri
privi di coperta sono stati introdotti nelle buste.
Informazioni sulla numerazione
Le buste hanno una numerazione progressiva ed i fascicoli una
numerazione di corda per ciascun ente. La sezione Asilo infantile del
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fondo ECA,
è stata ordinata cronologicamente per serie con
numerazione di buste e fascicoli.
Il lavoro di riordino e inventariazione è stato eseguito secondo le
disposizioni fornite dalla Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo.
Estremi cronologici: 1712 - 1966
Consistenza
581 unità: 92 regg., 442 fascc., 47 bb.
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ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Serie: atti fondativi e statuto
1942

Statuto corredato di delibera del 20 giugno 1942, n. 10
b. 1, fasc. 1

Serie: deliberazioni
1938-1945

Registro delle deliberazioni del comitato di amministrazione
(1938 mar. 13 – 1945 ott. 26)
reg. 1 in busta n. 1

1946-1954

Registro delle deliberazioni del comitato di amministrazione
(1946 apr. 15 – 1954 ag. 7)
reg. 2

1938-1955

Copie o estratti di deliberazioni del Comitato di amministrazione
b. 1, fasc. 2

Serie: registri protocollo della corrispondenza
Tutti i registri sono collocati nella b. 10

Protocollo della corrispondenza
1938-1939
1939-1942
1943-1944
1946
1947
1948
1949-1952
1953
1954-1957

reg. 1
reg. 2
reg. 3
reg. 4
reg. 5
reg. 6
reg. 7
reg. 8
reg. 9

Serie: patrimonio
1939-1956

Affranco quota canone
b. 1, fasc. 3

1941-1943

Prestito nazionale 5%. Domanda di reinvestimento
b. 1, fasc. 4
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1945-1948

Censi e canoni
b. 1, fasc. 5

1954-1955

Inventario dei beni patrimoniali
b. 1, fasc. 6

Serie: affari finanziari
1901-1966

Raccolta verbali verifica di cassa
I verbali comprendono anche la passata gestione della Congregazione di carità
b. 2, fasc. 7

1937

Conto consuntivo per l'esercizio 1937
b. 2, fasc. 8

1938-1949

Carteggio riguardante i conti consuntivi delle Opere Pie (Congregazione
di carità, Asilo infantile Regina Margherita, ECA)
si segnalano anche gli atti riguardanti la visita ispettiva condotta nei confronti del comune.
b. 2, fasc. 9

1941

Liquidazione spese a calcolo
b. 2, fasc. 10

1942-1943

Carteggio relativo alla liquidazione di spese
b. 2, fasc. 11

1950-1952

Fatture liquidate
b. 2, fasc. 12

Serie: giornale e mastro
1940

Giornale e mastro della contabilità
b. 2, fasc. 13

1942

Giornale e mastro della contabilità
b. 2, fasc. 14

1950

Giornale e mastro della contabilità
b. 2, fasc. 15

Serie: bilancio di previsione
1956

Bilancio di previsione
b. 2, fasc. 16
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Serie: mandati
1938-1955

Mandati di pagamento
raccolta matrici dei mandati
b. 3, fasc. 17

Serie: assistenza post bellica
1946-1947

Sussidi straordinari ai reduci di guerra
b. 4, fasc. 18

1946-1948

Ruoli per sussidi ordinari ai reduci, sussidi straordinari e medicinali.
Ruolo premio di solidarietà nazionale.
b. 4, fasc. 19

1946

Sussidio straordinario oltre i 180 giorni ai reduci di guerra
b. 4, fasc. 20

1946-1948

Circolari assistenza post bellica
b. 4, fasc. 21

1946-1946

Premio della Repubblica ai reduci di guerra
b. 4, fasc. 22

1947-1947

Rendiconti dei sussidi erogati ai profughi istriani
b. 4, fasc. 23

1948

Indennità caro pane agli sfollati
b. 4, fasc. 24

1949-1949

Rendiconto dei sussidi corrisposti agli sfollati
b. 4, fasc. 25

1949-1950

Distribuzione gratuita lanerie UNRRA (amministrazione delle Nazioni Unite per
l'assistenza e la riabilitazione)
b. 4, fasc. 26

sd

Elenchi dei beneficiari prenotati per la distribuzione dei tessuti di cotone
UNRRA (amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione)
b. 4, fasc. 27

1950-1958

Assistenza ai profughi
b. 4, fasc. 28

1951

Istanza inoltrata all'ufficio provinciale di assistenza post bellica per la
concessione di indumenti, tessuti e calzature
Contiene tra l'altro un manifesto e le liste dei beneficiari prenotati per la distribuzione dei
tessuti di cotone UNRRA
b. 4, fasc. 29

1954-1959

Circolari prefettizie inerenti i concorsi di assegnazione alloggi ai profughi
b. 4, fasc. 30

nov. 2011

10

Serie: sussidi
1937-1946

Programma di assistenza
b. 5, fasc. 31

1941-1942

Consuntivo attività assistenziale svolta dal 1 lug. 1941 al 30 giug. 1942
b. 5, fasc. 32

1942-1945

Rendiconti relativi all'assistenza erogata ai congiunti bisognosi dei
connazionali residenti all'estero
b. 5, fasc. 33

1943

Colonia estiva
b. 5, fasc. 34

1945-1956

Domande per l'assistenza
b. 5, fasc. 35

1949-1960

Soccorso invernale
b. 6, fasc. 36

1951-1952

Statistica
b. 6, fasc. 37

1951-1954

Rendiconti relativi al trattamento assistenziale corrisposto agli assistiti
b. 6, fasc. 38

1952

Istanze di sussidio straordinario
b. 6, fasc. 39

1953-1955

Pranzo natalizio offerto dall'A.A.I. (Attività assistenziali italiane e
internazionali)
b. 6, fasc. 40

1956

Attività assistenziali svolte negli anni 1953-1954-1955. Indagine per un
riordinamento giuridico e funzionale degli enti preposti a tale attività
b. 6, fasc. 41

1956

Contributo straordinario per interventi urgenti conseguenti alle avversità
atmosferiche
b. 6, fasc. 42

1957-1960

Rendiconti della maggiorazione sul trattamento assistenziale corrisposta
agli assistiti
b. 6, fasc. 43

1959

Elargizioni ai bambini bisognosi per la festa dell'Epifania
b. 6, fasc. 44

1938-1943

Pratiche di assistenza
Raccolta di pratiche nominative degli assistiti dalla lettera A alla lettera Z
b. 7, fasc. 45
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Serie: registri giornale dell'assistenza
Giornale dell'assistenza
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1941-1942
1942-1943
1943-1944

Reg. 1 in b. 10
Reg. 2 in b. 10
Reg. 3 in b. 10
Reg. 4 in b. 10
Reg. 5 in b. 10
Reg. 6 in b. 10

1952-1954

Rubrica degli assistiti dall'ECA
in b. 10

1939-1940

Libro delle famiglie ammesse all'assistenza invernale
in b. 10

1941-1948

Libro delle famiglie ammesse all'assistenza invernale
in b. 10

Serie: circolari e corrispondenza
1937

Certificazione
b. 8, fasc. 46

1942-1945

Circolari e note prefettizie
b. 8, fasc. 47

1943

Circolari sul disciolto P.N.F.
b. 8, fasc. 48

1945

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 49

1946

Corrispondenza diversa
contiene il rendiconto dei sussidi corrisposti ai connazionali rimpatriati dall'estero
b. 8, fasc. 50

1947

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 51

1948

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 52

1949

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 53

1950
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b. 8, fasc. 54

1951

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 55

1952

Corrispondenza diversa
b. 8, fasc. 56

1953

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 57

1954

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 58

1955

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 59

1956

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 60

1957

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 61

1958

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 62

1959

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 63

1960

Corrispondenza diversa
b. 9, fasc. 64

Serie: affari diversi
1944-1945

Offerta di lit. 30.500 in memoria della sig.ra Finocchi Filiani Anna
b. 10, fasc. 65

1947

Notizie riguardanti l'ex monte frumentario
b. 10, fasc. 66

1948-1958

Refezione scolastica
contiene carteggio e convenzione con l'ufficio provinciale delle Attività assistenziali italiane
e internazionali
b. 10, fasc. 67

1956-1960

Perizia tecnica per lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito ad asilo
infantile
b. 10, fasc. 68
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SEZIONE: ASILO INFANTILE “REGINA MARGHERITA”

Serie: atti fondativi e statuto
1875-1898

Statuto organico dell'Asilo infantile Regina Margherita e regolamento
interno, corredati dei relativi atti
b. 1, fasc. 1

1884-1886

Sulla trasformazione delle rendite per la fondazione dell'asilo e sulla
erezione dell'Asilo e dell'ospedale
contiene la deliberazione n. 3 del 6 giugno 1884 della Congregazione di carità e la
deliberazione del Consiglio comunale di Mutignano del 1886 dic. 8 in diverse copie.
b. 1, fasc. 2

1901-1905

Carteggio sulla proposta di trasformazione dell'asilo in ricovero di
mendicità con annessa sezione di ospedale.
b. 1, fasc. 3

Serie: patrimonio
1872-1875

Sull'acquisto di un fabbricato da destinarsi all'Asilo infantile
b. 1, fasc. 4

1891-1895

Progetto relativo alla costruzione di un fabbricato ad uso dell'Asilo
d'infanzia di Mutignano
contiene il progetto redatto dall'ing. Consorti e relativo carteggio, impresa Carusi
Domenico, carteggio relativo all'assunzione di un mutuo.
b. 1, fasc. 5

1894-1897

Vertenza dell'appaltatore Domenico Carusi
b. 1, fasc. 6

1901

Atto peritale dell'ing. Francesco Consorti sulla realizzazione di un
giardino per l'asilo infantile
b. 1, fasc. 7

1934-1937

Restauro del fabbricato dell'Asilo infantile
b. 1, fasc. 8
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Serie: bilancio di previsione

1887

Bilancio preventivo per l'erigendo Asilo infantile Regina Margherita ed
Ospedale civile
compilato il 1 gennaio 1887
b. 2, fasc. 9

Serie: conti
1898-1902

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1898
b. 2, fasc. 10

1899-1902

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1899
b. 2, fasc. 11

1900-1903

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1900
b. 2, fasc. 12

1901-1903

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1901
b. 2, fasc. 13

1902-1903

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1902
b. 2, fasc. 14

1903-1905

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1903
b. 2, fasc. 15

1904-1906

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1904
b. 2, fasc. 16

1905-1908

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1905
b. 2, fasc. 17

1906-1914

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1906 e 1907
b. 2, fasc. 18

1908-1910

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1908
b. 2, fasc. 19

1909-1910

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1909
b. 2, fasc. 20

1910-1915
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b. 2, fasc. 21

1911-1914

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1911
b. 3, fasc. 22

1912-1914

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1912
b. 3, fasc. 23

1913-1914

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1913
b. 3, fasc. 24

1914-1928

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1914
b. 3, fasc. 25

1915-1927

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1915
b. 3, fasc. 26

1916-1927

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1916
b. 3, fasc. 27

1917-1942

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1917
b. 3, fasc. 28

1918-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1918
b. 3, fasc. 29

1919-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1919
b. 3, fasc. 30

1920-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1920
b. 4, fasc. 31

1921-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1921
b. 4, fasc. 32

1922-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1922
b. 4, fasc. 33

1923-1927

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1923
b. 4, fasc. 34

1924-1927

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1924
b. 4, fasc. 35

1925-1927

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1925
b. 4, fasc. 36

1926-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1926
b. 5, fasc. 37

1927-1931

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1927
b. 5, fasc. 38

1928-1928
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b. 5, fasc. 39

1929-1939

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1929
b. 5, fasc. 40

1930-1939

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1930
b. 5, fasc. 41

1932-1932

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1931
b. 5, fasc. 42

1932-1939

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1932
b. 5, fasc. 43

1933-1937

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1933
b. 5, fasc. 44

1934-1937

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1934
b. 5, fasc. 45

1935-1937

Conto dell'Asilo infantile per l'anno 1935
b. 5, fasc. 46

Serie: registri contabili
Mandati

1902-1904

Mandati rilasciati sull'esercizio 1902-1904
b. 6, n. 47

1905-1909

Mandati rilasciati sull'esercizio 1905-1909
b. 6, n. 48

1925-1951

Raccolta matrici dei mandati
b. 6, n. 49

Conti passivi
1915-1925

Registro dei conti passivi esercizi 1915-1925
b. 6, n. 50

Giornale mastro
1939-1963

Registro giornale mastro
1939-1941; 1950; 1963.
b. 6, .n. 51
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serie: carteggio relativo ai bilanci
1887-1922

Note prefettizie sui bilanci dell'Asilo infantile
b. 6, fasc. 52

Serie: personale
1897-1904

Atti di nomina direttrice dell'Asilo infantile
b. 6, fasc. 53

1897-1907

Fascicolo del personale: direttrice Misticoni Elvira
b. 6, fasc. 54

1898-1925

Personale dell'Asilo infantile. Inserviente
b. 6, fasc. 55

1906-1908

Documenti riguardanti la maestra direttrice dell'asilo sig. Misticoni.
Causa in sede contenziosa
b. 6, fasc. 56

1909-1936

Personale asilo infantile
b. 6, fasc. 57

Serie: attività didattiche e assistenza scolastica
1897-1897

Elenco degli iscritti nell'anno scolastico 1897-1898
b. 6, fasc. 58

1899-1916

Domande per l'ammissione dei ragazzi all'asilo infantile
1899, 1910, 1913, 1916
b. 6, fasc. 59

1903-1917

Corrispondenza diversa
b. 6, fasc. 60

1905-1913

Elenco degli iscritti
A.S. 1905-1906, iscritti 1913
b. 6, fasc. 61

1906-1910

Riapertura dell'asilo infantile
b. 6, fasc. 62

1910-1914

Materiale didattico
b. 6, fasc. 63

1913-1937
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b. 6, fasc. 64

1913-1913

Richiesta di medicinali per l'asilo del dott. Angelo Di Marcantonio
b. 6, fasc. 65

1914

Istruzioni, programmi ed orari per gli asili infantili
opuscolo a stampa del Ministero della pubblica istruzione
b. 6, fasc. 66

1921-1922

Riattivazione della mensa nell'Asilo infantile. Nota delle spese
b. 6, fasc. 67

1922

Nota delle spese per il teatrino educativo dell'asilo infantile
b. 6, fasc. 68

1937-1943

Refezione
b. 6, fasc. 69

Serie: registro attività didattiche
1923-1924

Registro giornaliero delle presenze
in b. 6
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CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Serie: atti fondativi e statuto
1873-1931

Statuto della Congregazione di carità
Contiene altresì statuti relativi alle congregazioni di carità del territorio provinciale e lo
statuto dell'ospedale civile di S.Antonio del comune di Mutignano
b. 1, fasc. 1

Serie: deliberazioni
1863-1864

Deliberazioni della Congregazione di carità di Mutignano
b. 1, fasc. 2

1866

Deliberazioni della Congregazione di carità di Mutignano
b. 1, fasc. 3

1867-1870

Registro delle deliberazioni della Congregazione di carità di Mutignano
Reg. 1

1873-1892

Registro delle deliberazioni della Congregazione di carità di Mutignano
Reg. 2

1892-1925

Registro delle deliberazioni della Congregazione di carità di Mutignano
Reg. 3

1873-1932

Copie o estratti di deliberazioni della Congregazione di carità di
Mutignano
b. 1, fasc. 4

Serie: registri protocollo della corrispondenza
Protocollo della corrispondenza
1892-1896
1900-1901
1902-1903
1903-1906
1914-1933
1933-1938
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Serie: patrimonio
1865-1885

Sulla vendita di un terreno in contrada Interfosso al sig. Antonio Ruffini
b. 1, fasc. 5

1867-1885

“Incameramento dei beni laicali”
contiene il carteggio riguardante la rendita dei beni laicali passati al demanio e la tassa
straordinaria del 30%
b. 1, fasc. 6

1882-1885

“Impiego di somme disponibili”
carteggio riguardante l'acquisto dei titoli di rendita pubblica
b. 1, fasc. 7

1887-1889

Prospetto della somma da pagarsi per la casa Ruffini
si tratta di documentazione sui gravami derivanti dall'acquisto di un fabbricato di proprietà
del sig. Ruffini
b. 1, fasc. 8

1903

Inventario dei beni patrimoniali e delle rendite
b. 1, fasc. 9

1906-1922

Acquisto titoli di rendita pubblica
b. 1, fasc. 10

1913-1916

Ruolo per rimborsi spese rinnovazioni dei titoli
b. 1, fasc. 11

1924-1933

Sull'alienazione di una statua in terracotta raffigurante la “Vergine col
Bambino” di epoca medievale
contiene n. 2 foto in bn della statua in terracotta
b. 1, fasc. 12

1927

Verbale di riconfinazione tra la Congregazione di carità di Mutignano ed
il sig. Chiappini Guerino
b. 1, fasc. 13

Serie: bilanci di previsione
1865-1867

Bilancio preventivo per il 1866 e 1867
b. 2, fasc. 14

1869-1871

Bilancio preventivo per il 1870 e 1871
b. 2, fasc. 15

1872

Bilancio preventivo per il 1873
b. 2, fasc. 16
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1875-1899

Bilanci preventivi dal 1875 al 1899
b. 2, fasc. 17

1900-1916

Bilanci preventivi dal 1900 al 1916
b. 2, fasc. 18

1904-1915

Prospetti riassuntivi di bilancio
b. 2, fasc. 19

1920-1924

Bilanci preventivi dal 1920 al 1924
b. 2, fasc. 20

1925-1935

Bilanci preventivi dal 1925 al 1935
1925-1926; 1927-1929; 1930-1932; 1933-1935
b. 2, fasc. 21

Serie: conti
1862-1868

Conto per l'esercizio contabile 1862
b. 3, fasc. 22

1863

Conto per l'esercizio contabile 1863
contiene verbale di approvazione del conto della congregazione di carità
b. 3, fasc. 23

1864-1868

Conto per l'esercizio contabile 1864
b. 3, fasc. 24

1865-1867

Conto per l'esercizio contabile 1865
b. 3, fasc. 25

1866-1867

Conto per l'esercizio contabile 1866
b. 3, fasc. 26

1867-1868

Conto per l'esercizio contabile 1867
b. 3, fasc. 27

1868-1871

Conto per l'esercizio contabile 1868
b. 3, fasc. 28

1869-1871

Conto per l'esercizio contabile 1869
b. 3, fasc. 29

1870-1871

Conto per l'esercizio contabile 1870
b. 4, fasc. 30

1871

Conto per l'esercizio contabile 1871
b. 4, fasc. 31

1872

Conto per l'esercizio contabile 1872
b. 4, fasc. 32
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1873-1876

Conto per l'esercizio contabile 1873
b. 4, fasc. 33

1874-1876

Conto per l'esercizio contabile 1874
b. 4, fasc. 34

1875-1876

Conto per l'esercizio contabile 1875
b. 4, fasc. 35

1876-1881

Conto per l'esercizio contabile 1876
b. 5, fasc. 36

1877

Conto per l'esercizio contabile 1877
b. 5, fasc. 37

1878

Conto per l'esercizio contabile 1878
b. 5, fasc. 38

1879

Conto per l'esercizio contabile 1879
b. 5, fasc. 39

1880

Conto per l'esercizio contabile 1880
b. 5, fasc. 40

1881

Conto per l'esercizio contabile 1881
b. 6, fasc. 41

1882

Conto per l'esercizio contabile 1882
b. 6, fasc. 42

1883

Conto per l'esercizio contabile 1883
b. 6, fasc. 43

1884

Conto per l'esercizio contabile 1884
b. 6, fasc. 44

1885

Conto per l'esercizio contabile 1885
b. 6, fasc. 45

1886

Conto per l'esercizio contabile 1886
b. 6, fasc. 46

1887

Conto per l'esercizio contabile 1887
b. 6, fasc. 47

1888

Conto per l'esercizio contabile 1888
b. 7, fasc. 48

1889-1890

Conto per l'esercizio contabile 1889
b. 7, fasc. 49

1890-1892

Conto per l'esercizio contabile 1890
b. 7, fasc. 50
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1891-1893

Conto per l'esercizio contabile 1891
b. 7, fasc. 51

1892

Conto per l'esercizio contabile 1892
b. 7, fasc. 52

1893-1895

Conto per l'esercizio contabile 1893
b. 7, fasc. 53

1894

Conto per l'esercizio contabile 1894
b. 7, fasc. 54

1895-1897

Conto per l'esercizio contabile 1895
b. 8, fasc. 55

1896-1898

Conto per l'esercizio contabile 1896
b. 8, fasc. 56

1897

Conto per l'esercizio contabile 1897
b. 8, fasc. 57

1898-1902

Conto per l'esercizio contabile 1898
b. 8, fasc. 58

1899-1901

Conto per l'esercizio contabile 1899
b. 8, fasc. 59

1900-1903

Conto per l'esercizio contabile 1900
b. 9, fasc. 60

[1901]

Relazione del commissario ai conti consuntivi per gli anni 1898, 1899,
1900 della Congregazione di carità ed Asilo infantile
il documento è senza data
b. 9, fasc. 61

1901-1905

Conto per l'esercizio contabile 1901
b. 9, fasc. 62

1902-1905

Conto per l'esercizio contabile 1902
b. 9, fasc. 63

1903-1905

Conto per l'esercizio contabile 1903
b. 9, fasc. 64

1904-1908

Conto per l'esercizio contabile 1904
b. 10, fasc. 65

1905-1909

Conto per l'esercizio contabile 1905
b. 10, fasc. 66

1906-1908

Conto per l'esercizio contabile 1906
b. 10, fasc. 67
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1907-1910

Conto per l'esercizio contabile 1907
b. 10, fasc. 68

1908-1911

Conto per l'esercizio contabile 1908
b. 11, fasc. 69

1909-1911

Conto per l'esercizio contabile 1909
b. 11, fasc. 70

1910-1914

Conto per l'esercizio contabile 1910
b. 11, fasc. 71

1911-1914

Conto per l'esercizio contabile 1911
b. 11, fasc. 72

1912-1914

Conto per l'esercizio contabile 1912
b. 12, fasc. 73

1913-1914

Conto per l'esercizio contabile 1913
b. 12, fasc. 74

1914-1927

Conto per l'esercizio contabile 1914
b. 12, fasc. 75

1915-1927

Conto per l'esercizio contabile 1915
b. 12, fasc. 76

1916-1927

Conto per l'esercizio contabile 1916
b. 12, fasc. 77

1917

Conto per l'esercizio contabile 1917
b. 13, fasc. 78

1918-1931

Conto per l'esercizio contabile 1918
b. 13, fasc. 79

1919-1931

Conto per l'esercizio contabile 1919
b. 13, fasc. 80

1920

Conto per l'esercizio contabile 1920
b. 13, fasc. 81

1921-1931

Conto per l'esercizio contabile 1921
b. 13, fasc. 82

1922

Conto per l'esercizio contabile 1922
b. 13, fasc. 83

1923-1927

Conto per l'esercizio contabile 1923
b. 13, fasc. 84

1924-1927

Conto per l'esercizio contabile 1924
b. 13, fasc. 85
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1925

Conto per l'esercizio contabile 1925
b. 14, fasc. 86

1926

Conto per l'esercizio contabile 1926
b. 14, fasc. 87

1927-1939

Conto per l'esercizio contabile 1927
approvato dal comitato ECA nel 1939
b. 14, fasc. 88

1928

Conto per l'esercizio contabile 1928
b. 14, fasc. 89

1929-1939

Conto finanziario del 2 semestre 1929
b. 14, fasc. 90

1930-1939

Conto per l'esercizio contabile 1930
b. 14, fasc. 91

1931-1939

Conto finanziario per l'anno 1931
b. 14, fasc. 92

1932

Conto finanziario per l'anno 1932
b. 14, fasc. 93

1933

Conto finanziario per l'anno 1933
b. 15, fasc. 94

1934-1937

Conto finanziario per l'anno 1934
b. 15, fasc. 95

1935-1937

Conto finanziario per l'anno 1935
b. 15, fasc. 96

Serie: mandati e ordinativi
1877-1935

Mandati
b. 15, fasc. 97

1905-1924

Ordinativi di riscossione
b. 15, fasc. 98

Serie: verifiche di cassa
1864-1888

Verifiche di cassa
b. 15, fasc. 99

1876-1915

Verbali di passaggio di cassa
b. 15, fasc. 100
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1926-1932

Giornale di cassa
b. 15, fasc. 101

Serie: affari finanziari
1862

Atto di coazione per riscossione credito
b. 17, fasc. 102

1863-1933

“Servizio di tesoreria”, atti di nomina e corrispondenza diversa
b. 17, fasc. 103

1866-1879

Credito verso il comune di Mutignano
b. 17, fasc. 104

1866-1922

Corrispondenza inerente i bilanci
b. 17, fasc. 105

1866-1898

Mutuo attivo verso il sig. Antonio Foglietta
b. 17, fasc. 106

1866-1901

Credito verso il Demanio per L. 9.076,11
b. 17, fasc. 107

1873

Stato delle Cappelle laicali reso dalla Congregazione di carità
b. 17, fasc. 108

1874-1891

Decisioni dei conti delle Cappelle laicali: Ss. Sacramento, Purgatorio e Ss.
Trinità
b. 17, fasc. 109

1874

Liquidazione suppletiva della tassa sulle rendite dei corpi morali e di mano
morta a carico della Cappella Ss. Trinità
b. 17, fasc. 110

1878-1893

Atti per la riscossione di crediti dovuti
b. 17, fasc. 111

1883-1925

Ratizzi Opere pie
b. 17, fasc. 112

1891-1892

Fogli di annotazione versamenti su c/c postale
b. 17, fasc. 113

1912

Bollettario riscossione diritti
b. 17, fasc. 114

1913-1923

Contabilità luce elettrica
b. 17, fasc. 115
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Serie: registri contabili

1932-1934

Registro di cassa
in b. 17, n. 116

1877
1878
1879
1881-1885
1882
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1909
1910
1918-1925
1927

Libro mastro
reg. 1 in b. 16
reg. 2 in b. 16
reg. 3 in b. 16
reg. 4 in b. 16
reg. 5 in b. 16
reg. 6 in b. 16
reg. 7 in b. 16
reg. 8 in b. 16
reg. 9 in b. 16
reg. 10 in b. 16
reg. 11 in b. 16
reg. 12 in b. 16
reg. 13 in b. 16
reg. 14 in b. 16
reg. 15 in b. 16
reg. 16 in b. 16
reg. 17 in b. 16
reg. 18 in b. 16

Serie: censi, affitti e ipoteche
1820-1896

Iscrizioni ipotecarie a favore del Monte dei morti e delle Cappelle : Ss.
Rosario, Purgatorio, Ss. Trinità
b. 18, fasc. 117

1865-1913

Censimento dell'ex trappeto della cappella del Ss. Rosario
b. 18, fasc. 118

1866-1873

Censimento di beni stabili
b. 18, fasc. 119

1867-1913

Incartamento sulla stipula del contratto di censimento della masseria da
campo della Cappella del Ss. Rosario a favore del sig. Diodato De Sanctis
e suoi eredi
b. 18, fasc. 120

1867

Diritto di ipoteca
b. 19, fasc. 121
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1868

Rinnovazione del contratto di locazione di un terreno
b. 19, fasc. 122

1870-1880

Atto peritale del geom. Francesco Pisciella sulla valutazione di una
piccola casa e sull'acquisto di un casa della sig.ra Carolina Foglietta
b. 19, fasc. 123

1903-1907

Censo de Vittoriis ed eredi Iezzoni
b. 19, fasc. 124

1907-1915

Censimento dei terreni della Cappella del Purgatorio
contiene carteggio del 1844-1845
b. 19, fasc. 125

1913-1915

Atto di citazione per canone dovuto dagli eredi Iezzoni
b. 19, fasc. 126

1913-1915

Documenti per la restituzione di capitali censi e affranco canoni
b. 19, fasc. 127

1918-1942

Canone Sorricchio
b. 19, fasc. 128

Serie: legati ed eredità
1852-1871

Documenti e testamento olografo di Giosafat de Victoriis
b. 19, fasc. 129

1903-1937

Lasciti, conti correnti, libretti postali
contiene inoltre un elenco della “Confraternita del Sacro Monte dei morti”
b. 19, fasc. 130

1918-1919

“Lascito di £ 3.000 per il mantenimento dei malati poveri di questo
Comune elargito dalla sig. Rossi Marianna in Arlini”
b. 19, fasc. 131

1923

Lascito di £ 1.000 elargito dai figli del defunto Arlini Lodovico
b. 19, fasc. 132

1924

Lascito di £ 4.000 per la morte del Cav. Uff. Bar. Gaetano Caccianini
Maturanzi
b. 19, fasc. 133

1924-1937

Lascito di £ 1.000 per la morte del sig. Arlini Domenico
b. 19, fasc. 134
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Serie: affari amministrativi
1859-1882

Raccolta di circolari prefettizie
b. 19, fasc. 135

1865-1866

Verbali di incanto
carteggio per l'affitto dell'ex trappeto, per lavori di restauro alla casa della Cappella della
Ss. Trinità, per lavori di restauro della Chiesa di S.Antonio
b. 19, fasc. 136

1866-1897

Sulla riforma delle OO.PP. Per la fondazione di un asilo infantile ed
ospedale
b. 19, fasc. 137

1866-1912

Incartamenti diversi
prospetto dei canoni da stipularsi, carte giudiziali e liquidazione patrimoniale del monte
frumentario
b. 19, fasc. 138

1906-1912

Annotazioni sull'utilizzo di carta bollata
b. 20, fasc. 139

1916

Sottoscrizione prestito nazionale
b. 20, fasc. 140

1928

Elenco dei fascicoli della Congregazione di carità consegnati al
commissario prefettizio del comune di Atri
relativamente all'annessione del comune di Mutignano ad Atri
b. 20, fasc. 141

Serie: personale
1866-1913

Personale di segreteria della Congregazione di carità
b. 20, fasc. 142

1892-1911

Personale dell'amministrazione. Componenti
b. 20, fasc. 143

1895-1936

Atti di nomina del presidente
b. 20, fasc. 144

1896-1914

Elenco dei componenti e amministratori
b. 20, fasc. 145

1898

Segretario della Congregazione di carità
b. 20, fasc. 146

1903

Tesoriere della Congregazione di carità
b. 20, fasc. 147
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1908-1920

Prospetti sussidi mensili
b. 20, fasc. 148

Serie: statistiche
1869

Statistica delle Opere pie della provincia di Abruzzo primo nel 1868
b. 20, fasc. 149

1881-1883

“Inchiesta sulle Opere pie – Statistiche” per l'anno 1880
b. 20, fasc. 150

1911-1933

Censimento delle istituzioni di beneficenza
b. 20, fasc. 151

Serie: liti e vertenze
1878-1904

Vertenza eredi Paolini
b. 20, fasc. 152

1907

Esproprio Castellani Serafino carte legali
b. 20, fasc. 153

Serie: corrispondenza

1864-1917

Corrispondenza diversa e circolari
b. 21, fasc. 154

1867-1869

Copia lettere
al volume del copia lettere 1867-1868 sono state cucite le carte dei verbali della
Commissione di beneficenza di Mutignano per l'esercizio 1860
b. 21, fasc. 155

1869-1902

Corrispondenza riservata
b. 21, fasc. 156

1919-1937

Corrispondenza diversa e circolari
b. 22, fasc. 157

serie: assistenza
1872-1896

Richieste di soccorso
b. 22, fasc. 158

1873-1891

Elenco dei poveri
b. 22, fasc. 159
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1881-1884

Somministrazione di medicinali
b. 22, fasc. 160

1904

Richiesta di chinino
b. 22, fasc. 161

1911

Carteggio relativo alla spedalità dovuta in soccorso dell'inferma F. M.
b. , fasc. 162

1920-1922

Tombole
b. 22, fasc. 163

Serie: costruzioni e restauri
1865

Contratto per lavori di restauro del muro dell'ex trappeto della Cappella
del Ss. Rosario
b. 22, fasc. 164

1894

Restauro chiesa di S.Antonio a Mutignano
si segnala grafico
b. 22, fasc. 165

1897

Contratto per lavori di restauro all'edificio dell'asilo infantile
b. 22, fasc. 166

1900-1909

Nota delle spese sostenute per opere di restauro alle chiese di Sant'Antonio
e Ss. Trinità
b. 22, fasc. 167

1914

Stima dei lavori di restauro da farsi nella chiesa della Trinità situata in
Mutignano
b. 22, fasc. 168
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OPERE PIE
Serie: deliberazioni
1852-1862

Deliberazioni della commissione di beneficenza
n. 5 voll. 1852, 1853, 1858, 1861, 1862.
b. 1, fasc. 1

serie: patrimonio
1752

Campagnolo di tutti i beni stabili della venerabile Cappella del Ss. Rosario
di Mutignano
b. 1, fasc. 2

1827-1830

“Istrumento borderò d'ipoteche a favore di questa Cappella del Rosario
per d. 240,85 contro Giuseppe e Carmela Zucchetti”
b. 1, fasc. 3

1830

Elenco dei fondi rustici delle Cappelle
b. 1, fasc. 4

1844

Atti peritali di alcuni fondi della Cappella del Ss. Rosario
b. 1, fasc. 5

1856-1858

“Incartamento pel distacco delle rendite per l'esatto adempimento delle
opere di culto a carico delle Cappelle del comune di Mutignano”
b. 1, fasc. 6

1861

Elenco dei fondi rustici ed urbani e dei beni mobili dei Luoghi Pii
b. 1, fasc. 7

1863

Atto di consegna dei beni della Cappella del Ss. Rosario alla
Congregazione di carità
b. 1, fasc. 8

Serie: censi, affitti, ipoteche
1800-1805

Terreni della Confraternita del Ss. Rosario concessi in affitto
b. 1, fasc. 9

1812-1824

Affitti dei beni dei Luoghi Pii
n. 2 volumi
b. 1, fasc. 10
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1821-1850

Atti di ipoteca
b. 1, fasc. 11

1823

Ruolo degli enfiteuti e rinnovazione dei beni delle Cappelle
b. 1, fasc. 12

1826-1833

Sull'affitto della masseria in contrada Cerrano di proprietà della Cappella
del Ss. Rosario
b. 1, fasc. 13

1831-1840

Affitti di beni dei Luoghi Pii
b. 1, fasc. 14

1842-1850

Censuazione della masseria in contrada Cerrano della Cappella del Ss.
Rosario
b. 1, fasc. 15

1842-1846

“Atti di censimento per un membro di casa di ragione della Cappella del
Ss. Rosario proposto da d. Luigi Rossi
b. 1, fasc. 16

1844-1851

Atti di enfiteusi
b. 1, fasc. 17

1844

Atto notarile sulla determinazione enfiteutica e dei canoni inerenti le
proprietà della Cappella del Ss. Rosario
b. 1, fasc. 18

1844-1845

Censimento di alcuni fondi della Cappella del Ss Rosario chiesti dai sigg.
Foglietta, Filiani e Bronico
b. 1, fasc. 19

1844

Prospetto dei censi e rendite della Cappella del Ss Rosario
b. 1, fasc. 20

1847

Sul censimento di un terreno della Cappella del Ss. Rosario chiesto dal sig.
Cesarini e aggiudicato al sig. Cantoro
b. 1, fasc. 21

1853

Incartamento sull'affitto del prodotto di canoni in vino mosto aggiudicato
a Vincenzo Petraccia
b. 1, fasc. 22

1857-1858

Incartamento sulla censuazione di un terreno del Monte dei morti chiesta
da Domenicantonio Marcucci
b. 1, fasc. 23

Serie: affari finanziari
1814

Contabilità del Sindaco per conto dei Patronati. Parte prima. Registro
dell'introito
b. 2, fasc. 24
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1817

Volume delle cautele in appoggio al conto materiale del cassiere di
Mutignano per l'amministrazione tenuta del periodo de' Patronati
nell'anno 1817
b. 2, fasc. 25

1817

Conto materiale del cassiere per i Luoghi Pii
b. 2, fasc. 26

1817

Volume dei discarichi pel Conto Morale del Sindaco del periodo dei
Patronati
b. 2, fasc. 27

1819

Conto per l'anno 1819
b. 2, fasc. 28

1820

Conto per l'anno 1820
b. 2, fasc. 29

1821

Conto per l'anno 1821
b. 2, fasc. 30

1826-1838

Decisioni emesse dal Consiglio di Intendenza sui conti dei Luoghi pii
b. 2, fasc. 31

1827-1828

Stato discusso dei Luoghi pii dal 1828 al 1832
b. 2, fasc. 32

1836

Libro dell'introito dei Luoghi Pii
b. 2, fasc. 33

1837

Conto per l'anno 1837
b. 2, fasc. 34

1838-1839

Conto per l'anno 1838
b. 2, fasc. 35

1839

Conto per l'anno 1839
b. 2, fasc. 36

1841

Conto morale della Cappella del Ss. Rosario
b. 2, fasc. 37

1841

Conto morale della Cappella del Purgatorio
b. 2, fasc. 38

1844

Conto per l'anno 1844
b. 2, fasc. 39

1849-1850

Conto per l'anno 1849
b. 2, fasc. 40

1850-1851

Conto per l'anno 1850
b. 2, fasc. 41
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1851-1852

Conto per l'anno 1851
b. 3, fasc. 42

1852-1853

Conto per l'anno 1852
b. 3, fasc. 43

1852-1853

Verbali della Commissione di beneficenza per la consegna di cassa al
nuovo cassiere e pagamento a favore delle Cappelle
b. 3, fasc. 44

1853-1854

Conto per l'anno 1853
b. 3, fasc. 45

1854-1855

Conto per l'anno 1854
b. 3, fasc. 46

1855-1856

Conto per l'anno 1855
b. 3, fasc. 47

1856-1857

Conto per l'anno 1856
b. 3, fasc. 48

1857-1858

Conto per l'anno 1857
b. 3, fasc. 49

1858-1859

Conto per l'anno 1858
b. 3, fasc. 50

1859

Conto per l'anno 1859
b. 3, fasc. 51

1860-1861

Conto per l'anno 1860
n. 2 voll.
b. 3, fasc. 52

1861-1862

Conto per l'anno 1861
b. 3, fasc. 53

Serie: imposte e tasse
1825-1827

Stato generale dei ratizzi stabiliti per il 1825 e 1827
b. 3, fasc. 54

1854

Stato generale di tutte le tasse che si pagano dai Luoghi Pii
b. 3, fasc. 55
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Serie: affari amministrativi
1828

Risoluzioni della commissione di beneficenza
b. 3, fasc. 56

1845-1846

Cappella del Ss. Rosario “Atti sullo scavo delle radici (di) liquirizia”
b. 3, fasc. 57

1849

Volume contenente uffici ed altro riguardante l'amministrazione delle
cappelle
b. 3, fasc. 58

1851-1860

Corrispondenza della commissione di beneficenza
mancano gli anni 1852 e 1853
b. 3, fasc. 59

Serie: liti e vertenze
1824

Sentenza del Consiglio di Intendenza
avverso gli eredi di Vincenzo Zucchetti, contabile dei Luoghi pii di Mutignano
b. 3, fasc. 60

1842

Memoriale della causa tra la cappella del Ss. Rosario ed i fratelli
Centorami di Mutignano
b. 3, fasc. 61

Serie: legati
1852-1859

Eredità a favore della Cappella della Ss. Trinità per testamento del sig.
Giosafat De Victoriis
b. 3, fasc. 62

Serie: restauri
1850-1852

Incartamento sugli accomodi del porticato annesso alla Chiesa Madre di
Mutignano, della chiesa di S.Antonio e dell'oratorio della Cappella del
Rosario
b. 3, fasc. 63

1861

Restauro di due case dell'ex trappeto della Cappella del Ss. Rosario
b. 3, fasc. 64
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Serie: corrispondenza
1832-1861

Corrispondenza e circolari del Consiglio generale degli ospizi
lettere del Consiglio generale degli Ospizi di Teramo, Commissione comunale di beneficenza
e prefettura 1832, 1841, 1843, 1844, 1846, 1858, 1861.
b. 3, fasc. 65

Serie: miscellanea secc. XVIII-XVIX
1712-1729

Testamento di Antonietta Giovannetti vedova Mambelli; capitoli
matrimoniali, patti e convenzioni tra Maddalena Mambelli e Giovanni
Martinelli
b. 3, fasc. 66

1749-1800

Carte diverse della Confraternita del Ss. Rosario, della Compagnia del Ss.
Corpo di Cristo, della Cappella del Purgatorio.
cc. 53
b. 3, fasc. 67
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MONTE FRUMENTARIO

Serie: atti fondativi, statuto, scioglimento
1842-1843

Incartamento sulla istituzione del Monte frumentario di Mutignano,
raccolta disposizioni dell'Intendenza sulla nomina dei deputati,
approvazione dello stato discusso ed altre determinazioni
b. 1, fasc. 1

1878-1897

Atti e carteggio relativi alla trasformazione del Monte frumentario
contiene tra l'altro la copia conforme del regolamento dei Monti frumentari emanato con
regio decreto del 12 luglio 1819; il regio decreto del 4 gennaio 1894 relativo al
concentramento del Monte frumentario alla Congregazione di carità ai sensi della legge 17
luglio 1890 n. 6972 ed inoltre la copia dello statuto del Monte frumentario. (sd) e della
Cassa di prestanza agraria (sd), una lettera della Prefettura di Teramo
b. 1, fasc. 2

1900-1912

Atti relativi alla liquidazione del Monte frumentario
b. 1, fasc. 3

Serie: amministrazione
1845

Carteggio dell'Intendenza
1 c. del 1844
b. 1, fasc. 4

1863-1897

Corrispondenza diversa
b. 1, fasc. 5

1864-1865

Circolari prefettizie
b. 1, fasc. 6

1886

Questionario per i Monti frumentari
b. 1, fasc. 7

1894-1895

Inchiesta sulla gestione del Monte frumentario di Mutignano a seguito di
reclamo avanzato al Ministro dell'Interno
b. 1, fasc. 8
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Serie: affari finanziari
1845-1849

Incartamento sui conti 1845-1846 e stato della distribuzione del grano per
l'anno 1846, stato discusso 1848-1849, distribuzione del grano per l'anno
1850, e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 9

1850-1851

Incartamento sui conti dello stato discusso 1850-1851, distribuzione del
grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 10

1851-1852

Incartamento sui conti dello stato discusso 1851-1852, distribuzione del
grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 11

1853-1854

Incartamento sui conti dello stato discusso 1853-1854, distribuzione del
grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 12

1856-1857

Incartamento sui conti dello stato discusso 1856-1857, distribuzione del
grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 13

1857-1858

Incartamento sui conti dello stato discusso 1857-1858, distribuzione del
grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 14

1858-1859

Incartamento sulla distribuzione del grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 15

1858-1863

Stato discusso per la gestione dell'anno colonico da sett. 1858 ad ag. 1859
e da sett. 1863 ad ag. 1864
b. 1, fasc. 16

1859-1861

Incartamento sulla distribuzione del grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 17

1860-1861

Incartamento sulla distribuzione del grano e disposizioni dell'Intendenza
b. 1, fasc. 18

1864-1906

Carteggio inerente i conti del Monte frumentario per il 1864
b. 2, fasc. 19

1865-1907

Bilancio preventivo per la gestione dell'anno colonico
Contiene la raccolta dei bilanci dal 1865 al 1907
b. 2, fasc. 20

1869

Conto per l'esercizio colonico1863-1864
b. 2, fasc. 21

1869

Conto per l'esercizio colonico1864-1865
b. 2, fasc. 22
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1868

Conto per l'esercizio colonico1865-1866
b. 2, fasc. 23

1867-1868

Conto per l'esercizio colonico1866-1867
b. 2, fasc. 24

1868-1869

Conto per l'esercizio colonico1867-1868
b. 2, fasc. 25

1869-1870

Conto per l'esercizio colonico1868-1869
b. 2, fasc. 26

1871-1872

Conto per l'esercizio colonico18691870
b. 2, fasc. 27

1871-1872

Conto per l'esercizio colonico1870-1871
b. 2, fasc. 28

1873

Conto per l'esercizio colonico1871-1872
b. 2, fasc. 29

1874

Delibera prefettizia di approvazione del conto per l'esercizio 1872-1873
manca il conto consuntivo
b. 2, fasc. 30

1874-1875

Conto per l'esercizio colonico1873-1874
b. 2, fasc. 31

1875-1876

Conto per l'esercizio colonico1874-1875
b. 2, fasc. 32

1876-1877

Conto per l'esercizio colonico1875-1876
b. 2, fasc. 33

1879

Conto per l'esercizio colonico1876-1877
b. 2, fasc. 34

1879-1880

Conto per l'esercizio colonico1877-1878
b. 2, fasc. 35

1879-1880

Conto per l'esercizio colonico1878-1879
b. 2, fasc. 36

1880-1881

Conto per l'esercizio colonico1879-1880
b. 2, fasc. 37

1881-1884

Cappella Ss. Trinità liquidazione suppletiva tassa sulle rendite dei corpi
morali e di mano morta
b. 2, fasc. 38

1884-1885

Conto per l'esercizio colonico1882-1883
b. 2, fasc. 39

1887

Conto per l'esercizio colonico1883-1884
b. 2, fasc. 40
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1887

Conto per l'esercizio colonico1884-1885
b. 2, fasc. 41

1886-1890

Conti per l'esercizio colonico 1885-1886, 1886-1887, 1887-1888, 18881889, approvati dalla giunta provinciale amministrativa con delibera
dell'11 giugno 1891
b. 2, fasc. 42

1891

Conto per l'esercizio colonico 1889-1890
b. 2, fasc. 43

1892

Conto per l'esercizio colonico 1890-1891
b. 2, fasc. 44

1893

Conto per l'esercizio colonico 1891-1892
b. 2, fasc. 45

1893-1895

Conto per l'esercizio colonico 1892-1893
b. 2, fasc. 46

1895-1899

Conto per l'esercizio colonico 1893-1894
b. 2, fasc. 47

1899-1903

Conti dal 1894 al 1899
b. 3, fasc. 48

1901-1903

Conto 1900-1901
b. 3, fasc. 49

1902-1906

Conto 1901-1902
b. 3, fasc. 50

1903-1906

Conto 1902-1903
b. 3, fasc. 51

1903-1906

Conto 1903-1904
b. 3, fasc. 52

1906-1906

Conto 1904-1905
b. 3, fasc. 53

1907-1909

Conto 1905-1906
b. 3, fasc. 54

1909-1910

Conto 1906-1907
b. 3, fasc. 55

1908-1911

Conto per l'esercizio 1907 dilazionato al 1908
b. 3, fasc. 56

1898-1903

Libretti di conto corrente
b. 3, fasc. 57
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1900-1902

Ruoli dei debitori in base allo stato generale di liquidazione
b. 3, fasc. 58

1900-1912

Coazioni del Monte frumentario
b. 3, fasc. 59

1900

Scrittura privata della signora Luciani Francesca debitrice del Monte
frumentario
b. 3, fasc. 60

1901

Comparsa volontaria dei debitori Cichetti e Della Poeta, coniugi, con la
garanzia di Pacchioli Antonio”
b. 3, fasc. 61

1900-1903

“Atti coattivi dei debitori del Monte frumentario”
b. 3, fasc. 62

1902-1908

Ricevute del tesoriere per consegna dei ruoli dei debitori del Monte
b. 3, fasc. 63

1904

Verbali di passaggio di cassa del Monte frumentario
b. 3, fasc. 64

1906-1908

Decreto del Consiglio di Prefettura per revocazioni di decisioni sui conti
del Monte frumentario 1894 al 1901
b. 3, fasc. 65

1908

Verbali di verifica di cassa del Monte frumentario
b. 3, fasc. 66

1911-1913

Istanza Berardinelli per il saldo del debitore Colleluori
b. 3, fasc. 67

1864

Liste di distribuzione del grano
b. 3, fasc. 68

1871

Verbale di rassegna del grano
b. 3, fasc. 69

Serie: distribuzione del grano
1874-1880

Elenchi dei coloni che hanno richiesto il grano
b. 3, fasc. 70

1881-1891

Elenchi delle somministrazioni del grano
b. 3, fasc. 71

1881-1894

Elenchi dei coloni debitori
b. 3, fasc. 72
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1890

Elenchi dei coloni che hanno richiesto il grano per l'anno colonico 18871888
b. 3, fasc. 73

1896

Contratto di vendita del grano del Monte frumentario
b. 3, fasc. 74

Serie: liti e vertenze
1898

Sentenze della Pretura di Atri contro i debitori del Monte frumentario
b. 3, fasc. 75

1912

Vertenza Liberi e Pacchioli
contiene atti del 1896
b. 3, fasc. 76

Serie: registri delle obbliganze
1858

Registro delle obbliganze anno colonico 1858-1859
Reg. 1 in b. 4

1859

2. Registro delle obbliganze anno colonico 1859-1860
Reg. 2 in b. 4

1860

3. Registro delle obbliganze anno colonico 1860-1861
Reg. 3 in b. 4

1863

Registro delle obbliganze anno colonico 1863-1864
Reg. 4 in b. 4

1866

Registro delle obbliganze anno colonico 1866-1867
Reg. 5 in b. 4

1867

Registro delle obbliganze anno colonico 1867-1868
Reg. 6 in b. 4

1868

Registro delle obbliganze anno colonico 1868-1869
Reg. 7 in b. 4

1868

Registro delle obbliganze supplemento anno colonico 1868-1869
Reg. 8 in b. 4
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1869

Registro delle obbliganze anno colonico 1869-1870
Reg. 9 in b. 4

1870

Registro delle obbliganze anno colonico 1870-1871
Reg. 10 in b. 4

1870

Registro delle obbliganze supplemento anno colonico 1870-1871
Reg. 11 in b. 4

1871

Registro delle obbliganze anno colonico 1871-1872
Reg. 12 in b. 4

1872

Registro delle obbliganze anno colonico 1872-1873
Reg. 13 in b. 4

1873

Registro delle obbliganze anno colonico 1873-1874
Reg. 14 in b. 4

1875

Registro delle obbliganze anno colonico 1875-1876
Reg. 15 in b. 4

1876-1877

Registro delle obbliganze anno colonico 1876-1877
Reg. 16 in b. 5

1877-1878

Registro delle obbliganze anno colonico 1877-1878
Reg. 17 in b. 5

1878-1879

Registro delle obbliganze anno colonico 1878-1879
Reg. 18 in b. 5

1880-1881

Registro delle obbliganze anno colonico 1880-1881
Reg. 19 in b. 5

1883-1884

Registro delle obbliganze anno colonico 1883-1884
Reg. 20 in b. 5

1884-1885

Registro delle obbliganze anno colonico 1884-1885
Reg. 21 in b. 5

1885-1886

Registro delle obbliganze anno colonico 1885-1886
Reg. 22 in b. 5
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1886-1887

Registro delle obbliganze anno colonico 1886-1887
Reg. 23 in b. 5

1887-1888

Registro delle obbliganze anno colonico 1887-1888
Reg. 24 in b. 5

1888-1889

Registro delle obbliganze anno colonico 1888-1889
Reg. 25 in b. 6

1888-1889

Registro delle obbliganze superiore a £ 30,00 anno colonico 1888-1889
Reg. 26 in b. 6

1889-1890

Registro delle obbliganze anno colonico 1889-1890
Reg. 27 in b. 6

1889-1890

Registro delle obbliganze superiore a £ 30,00 anno colonico 1889-1890
Reg. 28 in b. 6

1890-1891

Registro delle obbliganze anno colonico 1890-1891
Reg. 29 in b. 6

1891-1892

Registro delle obbliganze anno colonico 1891-1892
Reg. 30 in b. 6

1892-1893

Registro delle obbliganze anno colonico 1892-1893
Reg. 31 in b. 6

1893-1894

Registro delle obbliganze anno colonico 1893-1894
Reg. 32 in b. 6

1894-1895

Registro delle obbliganze anno colonico 1894-1895
Reg. 33 in b. 6

1895-1896

Registro delle obbliganze anno colonico 1895-1896
Reg. 34 in b. 6

1896-1897

Registro delle obbliganze anno colonico 1896-1897
Reg. 35 in b. 6

1897-1898

Registro delle obbliganze anno colonico 1897-1898
Reg. 36 in b. 6
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1898-1899

Registro delle obbliganze anno colonico 1898-1899
Reg. 37 in b. 6

1899-1900

Registro delle obbliganze anno colonico 1899-1900
Reg. 38 in b. 6
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COMITATO COMUNALE DI PATRONATO DI PINETO
1938-1941
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Registro dei verbali del Comitato comunale di patronato di Pineto
dal 20 febbr. 1938 al 22 nov. 1941
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