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Opera pia Legato Pasetti – Magno di Bovegno
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Intervento di riordino ed inventariazione 
dell’archivio storico
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Soggetto conservatore

Comune di Bovegno

Macrotipologia
ente pubblico territoriale

Contatti
Tel: 030926148, 
Fax: 030926774, 
e-mail: info@comune.bovegno.bs.it 

Patrimonio
Nell'archivio storico del Comune di Bovegno, oltre alla documentazione attribuibile al Comune, sono
presenti alcuni archivi aggregati:  Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza, Opera pia
Legato  Pasetti,  Congregazione  di  carità  di  Irma,  Asilo  di  Zigole,  Ufficio  del  giudice  conciliatore,
Carcere  mandamentale,  Patronato  scolastico,  Opera  nazionale  dopolavoro,  Opera  nazionale
maternità e infanzia, UNRRA, Azienda autonoma di soggiorno, Ufficio imposte di consumo.

Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Bovegno aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia ed
esercita la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che
è parte integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia. 
Per informazioni sul Sistema archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all'archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d’archivio
oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia
- tel. 030 8337491-492 
- e-mail archivi@civitas.valletrompia.it./
Per  visionare l’inventario e  inoltrare  domanda di  accesso si  può consultare l’Opac della Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/
Nell’Opac sono inoltre disponibili  in  formato  Pdf  gli  inventari  degli  archivi  storici  di  tutti  i  comuni
aderenti al Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia.

Indirizzo
Piazza Zanardelli, 1

Comune
Bovegno (BS)

CAP
25061

5

mailto:archivi@civitas.valletrompia.it./
https://opac.provincia.brescia.it/archivi/


Comune di Bovegno

Soggetto produttore

Opera pia Legato Pasetti - Magno di Bovegno

Tipologia
Ente

Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza

Denominazione principale
Opera pia Legato Pasetti - Magno di Bovegno

Estremi cronologici
1650 - 1939

Profilo storico
L’Opera pia Legato Pasetti trae origine dal testamento 7 gennaio 1645 e codicillo 26 febbraio 1650 di
Govanni Paolo Pasetti, abitante di Magno di Bovegno, che assegna a detta terra un capitale il cui in-
teresse venga distribuito in pane e sale agli abitanti della comunità di Magno a discrezione dei suoi
reggenti.
A questo si aggiunge il testamento 6 marzo 1762 di Francesca Pasetti, che lascia parte dei suoi beni
per la distribuzione di due sacchi di sale e due some di frumento ai poveri abitanti ad Irma, tanto origi-
nari quanto forestieri; esecutore testamentario viene nominato il reverendo Pietro Bianchi, che con
atto 9 aprile 1764 assegna una somma di 1000 scudi al rettore della chiesa e ai reggenti della terra di
Magno per la celebrazione di messe e la distribuzione annuale di denaro agli abitanti più poveri della
parrocchia.
Amministrata fino al 1864 dalla Fabbriceria parrocchiale di Magno S. Lorenzo, l’opera pia viene eretta
in corpo morale con decreto regio 20 marzo 1864. Lo statuto organico porta la data 26 luglio 1880, e
viene approvato con decreto 7 ottobre 1880.
Nel Capo I - Origine, sede, scopo e redditi, lo statuto elenca gli atti fondanti l’opera pia; oltre ai due te-
stamenti sopra citati sono nominati:
-  il testamento 18 agosto 1627 con cui monsignor Pietro Bertelli, rettore della chiesa di S.Mar-
gherita di Megliadino, lascia un reddito per l’acquisto di due some di frumento da distribuire in pane ai
poveri di Magno nei giorni del sabato santo e nel terzo giorno delle Rogazioni;
-  il testamento 3 luglio 1690 con cui Matteo Pace, abitante della terra di Magno di Bovegno, la-
scia a titolo di legato alla Carità di Magno una pezza di terra in località con il ricavato della quale ven-
ga acquistato sale da dispensare annualmente ed in perpetuo ai poveri della terra di Magno
- il testamento16 maggio 1698 con cui Bartolomeo Zapetti, abitante della terra di Magno di Bo-
vegno, lascia alla Carità di Magno un legato i 100 lire il cui frutto sia distribuito in sale, annualmente
ed in perpetuo, agli abitanti di Magno e di Irma.
Nello stesso Capo I viene enunciato lo scopo dell’opera pia, cioè “A. Distribuire elemosine in sale alle
famiglie originarie bisognose della terra o frazione di Magno [...]. B. Distribuire pane alle famiglie origi-
narie bisognose una volta all’anno, al S. Martino epoca in cui maturano gli affitti degli immobili e gli in-
teressi dei capitali. C. Distribuire elemosine in danaro ai più poveri di detta terra di Magno nel corso
dell’anno [...]” (1). Se anteriormente all’approvazione dello statuto una parte dei redditi veniva distri-
buita a tutte le famiglie originarie di Magno (cioè Mozzoni, Lazzari e Pace) senza distinzioni tra poveri
e agiati, ora, per ordine del Ministero dell’interno, le distribuzioni annue devono riguardare le sole fa-
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miglie originarie povere.
Ai sensi del decreto 20 marzo 1864, il nuovo ente morale è amministrato “da un corpo collegiale di tre
individui nominati dal Consiglio comunale di Bovegno e scelti fra gli abitanti di detto luogo di Magno S.
Lorenzo”, che si rinnoverà ogni anno “per terzo e per via di sorte” (2). L’amministrazione si avvale
dell’assistenza di un segretario e di un tesoriere.
Nel 1891, a norma della legge sulle opere pie 18 luglio 1890, n. 6972 e regolamento esecutivo 5 feb-
braio 1891, n. 29, l’Opera pia Legato Pasetti viene concentrata nella Congregazione di carità di Bove-
gno. A norma della stessa legge il patrimonio dell’opera pia rimane però separato da quello della Con-
gregazione e le rendite erogate in conformità allo statuto; “tutti gli atti, verbali deliberazioni, aste e cor-
rispondenza in genere relativi al legato Pasetti” (3) vengono di conseguenza gestiti in maniera auto-
noma.
Infine, con decreto regio 1 novembre 1939 e a norma della legge 3 giugno 1937, n. 847, la pia opera
è fusa nel locale Ente comunale di assistenza, che assume l’obbligo di erogarne le rendite a favore
dei poveri della frazione di Magno S. Lorenzo.

(1) Statuto 26 luglio 1880, Capo I- Origine, sede, scopo e redditi, art. 2.
(2) Statuto 26 luglio 1880, Capo II-Amministrazione, art. 4.
(3) Estratto dal verbale di deliberazione della Congregazione di carità di Bovegno 22 maggio 1891.

Fonti
- Legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
17 luglio 1890

- Legge 3 giugno 1937, n. 847, istituzione in ogni comune del regno dell’Ente comunale di assistenza,
3 giugno 1937
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Complesso documentario

Tipologia del livello di descrizione
fondo

Estremi cronologici
1627 - 1938

Metri lineari
2.0

Consistenza archivistica
9 buste contenenti 81 unità fascicolari

Contenuto
Il fondo conserva la documentazione prodotta dall’Opera pia Legato Pasetti di Magno di Bovegno nel
periodo della sua attività, dall’anno 1650 (con antecedenti dal 1627) all’anno 1938.
La  documentazione  era  originariamente  suddivisa  in  quattro  raggruppamenti  riguardanti
rispettivamente gli atti di natura più strettamente amministrativa gli atti di affittanza dei beni immobili,
la corrispondenza generica e la contabilità dell’ente.
La precedente suddivisione è stata mantenuta in fase di riordino; il fondo risulta quindi suddiviso in
quattro serie:
- Atti amministrativi
- Affittanze
- Corrispondenza
- Bilanci e conti

Storia archivistica
La documentazione che costituisce il fondo dell'Opera pia Legato Pasetti era conservata all'interno
del fondo della Congregazione di carità / Ente comunale di assistenza di Bovegno.

Compilatori
- Soggetti Laura (archivista), prima redazione, 28 novembre 2014
- Massimo Galeri (archivista), aggiornamento scheda, 02 marzo 2021

8



Comune di Bovegno

Modello
scheda descrittiva unità fascicolare 

9

n. unità/record

Identificazione Titolo 

12

"Cessione d'ingresso al fondo Collette"

1899-1901

Istanze;
verbale di deliberazione;
approvazione prefettizia;
attestazione di pagamento.

busta 01, fasc. 12

Estremi 
cronologici

Contenuto

Segnatura definitiva 
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Atti amministrativi 1627-1901

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1627 - 1901

Consistenza archivistica
1 busta contenente 14 unità fascicolari

Contenuto
La serie conserva gli atti fondativi dell’ente (testamenti in originale e in copia), gli atti relativi all’ammi-
nistrazione dei lasciti, all’erogazione delle dispense alla popolazione, alla gestione patrimoniale e con-
tabile  dell’ente;  il  decreto di  erezione in ente morale;  lo  statuto organico dell’anno 1880;  altri  atti
d’amministrazione.

 

Unità archivistiche

1
 

"Carte relative alle dispense - Decreto del Re Vittorio Emanuele del 20 marzo 1864 che
erige il Pio Legato Pasetti in Corpo Morale"

Estremi cronologici
1809 - 1918

Contenuto
Comunicazioni del Commissariato distrettuale di Bovegno, dell'Ufficio del subeconomato di Collio, della Fabbri-
ceria di Magno S.Lorenzo e del Pio istituto elemosiniere di Bovegno al parroco di Magno S.Lorenzo;
prospetti delle aste di beni immobili 1809;
estratto dal libro dei capitali della chiesa di Magno S.Lorenzo;
ordini di pagamento;
elenchi e rendiconti delle dispense della legna dei boschi Lovisetti, della Carità di S. Giacomo, del Legato Fran-
cesca Pasetti e del Legato Giampaolo Pasetti;
decreto regio 20 marzo 1864 di erezione in ente morale del Legato Pasetti.

Nota:
Il fascicolo contiene anche atti non inerenti il Legato Pasetti..

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01
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1.1
 

"Testamenti ed altre carte riguardanti le dispense, e controversie a riguardo delle me-
desime"

Estremi cronologici
1627 - 1861

Contenuto
Testamento 18 agosto 1627 di Pietro Bertelli di Saletto di Montagnana;
copia del testamento 18 agosto 1627 di Pietro Bertelli di Saletto di Montagnana;
50;
copia del testamento 3 luglio 1690 di Matteo Pace di Magno di Bovegno;
testamento 16 maggio 1698 di Bartolomeo Sapetti del fu Bartolomeo di Magno di Bovegno;
atto di acquisto di due pezze di terra di proprietà della Carità di Magno derivanti dal lascito Marco Mozzoni da
parte della Scuola di S. Bernardo di Magno in data 6 febbraio 1737;
copia dell'atto di fondazione della Carità del sale di Magno di Bovegno da parte di Marco del fu Francesco Ga-
briello detto Moretto di Pezzaze; 
atti di fondazione del Legato Pasetti: testamento 7 gennaio 1645 di Giovanni Paolo Pasetti e codicillo 26 febbra -
io 16, copia del testamento 6 marzo 1762 di Francesca Pasetti, copia dell'atto 9 aprile 1764 di istituzione del Le-
gato Francesca Pasetti da parte dell'esecutore testamentario sacerdote Pietro Bianchi;

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01.1

1.2
 

"Carte diverse che riguardano istanze fatte per le dispense, decreti emessi dalla supe-
riorità in relazione alle dispense"

Estremi cronologici
1828 - 1837

Contenuto
Corrispondenza della Fabbriceria di Magno S. Lorenzo con il Commissariato distrettuale di Bovegno, l'Ufficio del
Subeconomato di Collio, la Deputazione comunale di Bovegno;
ricorso della Congregazione di carità di Bovegno;
istanza degli abitanti del cessato Comune di Magno S. Lorenzo.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01.2

2
 

"Qui entro trovansi carte per vari oggetti riguardanti tutti il Pio istituto Pasetti, cioè
statistiche, inventari patrimoniali, denunce per la mano morta"

Estremi cronologici
1863 - 1888 [Con atto dell'anno 1851.]
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Contenuto
Denunce delle rendite soggette a tassa di manomorta;
prospetti e inventari patrimoniali;
questionario statistico;
certificati catastali dell'anno 1819;
corrispondenza della Fabbriceria di Magno S. Lorenzo e dell'Amministrazione del Legato Pasetti con il Subeco-
nomo di Collio, la Prefettura, il Comune di Bovegno, l'Ufficio tasse e demanio di Gardone.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 02

3
 

"Carte che riguardano il contratto di mutuo stipulato dal Pio Istituto Pasetti con Pace
Catterina fu Pace, con superiore approvazione"

Estremi cronologici
1866 - 1869

Contenuto
Copia di domanda di iscrizione ipotecaria con allegati sentenza giudiziale e obbligazione degli  anni 1833 e
1834;
certificati ipotecario e censuario;
relazione di stima di immobili;
istanza di concessione di mutuo;
parere legale;
copia di decreto regio;
verbale di deliberazione;
comunicazione della Prefettura;
atto di affrancazione di capitale rilasciato dalla Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso di Collio;
copia autentica di atto di liberazione.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 03

4
 

"Qui entro trovasi il documento del debito che questo Pio Luogo Pasetti aveva verso
la Chiesa del santuario di Bovegno di lire italiane 411,69, stato affrancato il 1° ottobre
1872 con parte della somma di cui i fratelli Mozzoni fu Battista di Magno erano debitori
verso il P.L. Pasetti"

Estremi cronologici
1872 [Con atti dall'anno 1792.]

Contenuto
Atto di investitura livellaria 1 ottobre 1792;
iscrizione ipotecaria;
atto di riconoscimento e conferma di capitale;
comunicazioni della Fabbriceria parrocchiale di Bovegno.
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Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 04

5
 

"Qui entro trovansi due documenti assai importanti spettanti al Pio Istituto Pasetti [...]"

Estremi cronologici
1872 - 1890

Contenuto
Copia autentica di atto 9 aprile 1872 di consegna del patrimonio del Legato Pasetti da parte della Fabbriceria di
Magno S. Lorenzo;
denuncia del patrimonio del Legato Pasetti consegnato alla Congregazione di carità di Bovegno in data 9 set -
tembre 1890.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 05

6
 

"Qui entro trovansi lo statuto organico dell'Opera Pia Pasetti, il regolamento, il decreto
reale di approvazione e carte relative a detti documenti"

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Verbali di deliberazione dell'Amministrazione del Legato Pasetti;
statuto organico;
decreto regio d'approvazione;
copia del decreto di erezione in ente morale 20 marzo 1864;
corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 06

7
 

"Qui entro trovansi carte che riguardano la controversia che il P. Luogo Pasetti ebbe
con Pietro fu Andrea Lazzari di qui, riguardo alla cisterna di Zovato [...]"

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Legato Pasetti;
corrispondenza con la Prefettura, con privato;
nota spese per lavori alla cisterna dell'anno 1863.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 07
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8
 

"Carte che riguardano le differenze insorte tra l'Amministrazione del P. Luogo Pasetti e
Ferlinghetti Francesco riguardo a confini del bosco Lovisetti"

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbale di verifica di confini;
estratto di mappa;
comunicazione della Prefettura.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 08

9
 

"Carte che contengono i verbali delle aste tenute per la vendita della casa, orto e loca-
le terraneo, olim Pace e Mozzoni, riuscite deserte [...] - Qui entro trovasi pure domande
dell'Amministrazione tendenti ad ottenere facoltà di vendere la casa, l'orto ed il locale
terraneo onde poter estinguere i debiti incontrati nella procedura giudiziale contro i
debitori [...]"

Estremi cronologici
1883 - 1885

Contenuto
Approvazione prefettizia;
copia autentica di atto di compravendita;
elenchi delle spese, borsuali e competenze;
verbali di deliberazione;
capitolato, avvisi e verbali d'asta;
offerta d'acquisto.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 09

10
 

"Carteggio relativo alla permuta di due piccoli appezzamenti di terreno Lemmo e Poia"

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Domande di permuta;
prospetti dimostrativi dei terreni da permutare;
relazione d'estimo;
relazione peritale;
disegni (1);
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comunicazione della Prefettura;
contratti di permuta.

(1) N. 2 disegni:
- "Tipo rappresentante gli appezzamenti da permutarsi allibrati alle ditte Ferlinghetti Francesco e Congregazione
di carità di Magno", mm 310x420, scala 1:2000, 6 agosto 1894, geometra Bortolo Contessi, Gardone V.T.;
- "Tipo rappresentante gli appezzamenti da permutarsi allibrati alle ditte Ferlinghetti e Congregazione di carità di
Magno", mm 320x210, scala 1:2000, 28 agosto 1894, geometra Bortolo Contessi, Gardone V.T.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 10

11
 

"Mutuo a debito della ditta Lazzari Bortolo fu Faustino Lazzari Antonio fu Andrea"

Estremi cronologici
1899 [Con atti dall'anno 1827.]

Contenuto
Obbligazione;
rinnovazioni ipotecarie;
 copia autentica di contratto di proproga di mora con istanza allegata.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 11

12
 

"Cessione d'ingresso al fondo Collette"

Estremi cronologici
1899 - 1901

Contenuto
Istanze;
verbale di deliberazione;
approvazione prefettizia;
attestazione di pagamento.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 12
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Affittanze 1874-1931

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1874 - 1931

Consistenza archivistica
1 busta contenente 11 unità fascicolari

Contenuto
La serie conserva gli atti d’asta per l’affittanza dei beni immobili di proprietà dell’ente: fondi boschivi e
prativi, piante e legne, fabbricati.

 

Unità archivistiche

13
 

"Qui entro trovansi gli atti tutti riguardanti l'affittanza dei beni stabili del Pio Istituto ef-
fettuata nel 1874, cioè della penultima affittanza ed atti vecchi di consegna dei fondi
Flecca, Zovato e Poja"

Estremi cronologici
1874 - 1875

Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
contratti;
verbali di consegna e riconsegna.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 01

14
 

"Atti riguardanti l'affittanza dei beni stabili del Pio Istituto Pasetti alcuni dei quali furo-
no affittati nel 1883 e gli altri nel 1884 [...]"

Estremi cronologici
1883 - 1884

Contenuto
Asta per la vendita dei fondi Zovato, Flecca, Poia, Corno, Dezzane, Re e Collette:
capitolati,
avvisi,
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verbali,
contratti.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 02

15
 

Affittanza di crescenti dei boschi Re, Poia e Lovisetti

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Progetto d'affittanza con relazione di stima, capitolato, avvisi e verbali d'asta;
verbale di rettifica di confini e posizione di termini;
note;
prospetti;
verbale di consegna.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 03

16
 

Affittanza di beni stabili

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
Affittanza dei fondi Collette, Corno, Dezane, Flecca, Poia, Re e Zovato:
prospetto delle affittanze,
capitolati,
avvisi e verbali d'asta,
contratti,
verbale d' approvazione degli atti d'asta per l'affittanza dei boschi Re e Lovisetti.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 04

16.1
 

"Atti di consegna dei terreni del Legato Pasetti dell'anno 1893"

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Verbali di consegna per l'affittanza di piante dei fondi Re e Lovisetti;
verbale di consegna dei fondi Zovato, Collette, Flecca, Re, Poia.
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Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 04.1

17
 

"Atti d'asta 20 gennaio 1896 - 27 gennaio e 3 marzo 1901 per l'affittanza dei terreni del
Legato Pasetti"

Estremi cronologici
1896 - 1901

Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
capitolati;
offerte;
note spese;
prospetti riassunti degli esiti d'asta.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 05

18
 

"Vendita di piante ammalorate per licitazione privata"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Relazione della guardia boschiva;
avvisi;
obbligazione;
ordine di riscossione.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 06

19
 

"Bosco Poia proprietario Legato Pasetti - Tuttinelli Battista di Irma affittuale canone
annuo £ 13 - L'affittanza scade il 31 dicembre 1920"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Affittanza del fondo Poia:
istanza,
verbale di deliberazione,
contratto.
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Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 07

20
 

"Atti  d'asta Legato Pasetti  -  Vendita piante-Nuova affittanza terreni-Nuova affittanza
prato Zovato-Costruzione della cisterna-Atti consegna terreni e prati-Vendita legne di
Poia, Contratto affittanza bosco Poia"

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
Vendita di piante d'alto fusto: avvisi e verbali d'asta, quaderno d'oneri generali, tabelle prezzi e indennità, verba-
le di verificazione, verbale di scelta stime e mertellata, verbale di deliberazione, distinta degli atti:
affittanza di immobili: relazione di stima dei boschi Re Lemmo e Lovisetti, capitolati, avvisi e verbali d'asta, ver-
bali di deliberazione, offerte del ventesimo, distinte degli atti;
costruzione di una cisterna in Zovato: copia di perizia, capitolato, avvisi e verbali d'asta, offerta del ventesimo,
distinta degli atti.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 08

21
 

"Pratica d'asta riguardante l'affittanza dei prati e boschi di proprietà del Legato Pasetti
- Locazione decennale dall'11 novembre 1921 al 10-11-1931 - Atto di consegna fondi -
Pratiche d'asta per appalto lavori Re e Zovato e vendita piante dei boschi Lovisetti, Re
e Poia"

Estremi cronologici
1921 - 1924

Contenuto
Aste per l'affittanza di immobili, la vendita di piante e l'appalto di lavori ai fabbricati colonici:
verbali di deliberazione,
avvisi e verbali d'asta,
offerte,
note spese,
ricevute di pagamento,
istanze,
capitolati.
.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 09
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22
 

"Contratti  e  pratiche  d'asta  per  riaffittanza  immobili  prativi  e  boschivi  -  Locazione
1932-1940"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
offerte.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 10
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Corrispondenza 1877-1925

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1877 - 1925

Consistenza archivistica
1 busta contenente 2 unità fascicolari

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico dell’ente: corrispondenza, istanze e ricorsi, prospetti, verbali di
deliberazione e altro.

 

Unità archivistiche

23
 

"Corrispondenza"

Estremi cronologici
1877 - 1893

Contenuto
Copialettere per gli anni 1877-1880 e 1880-1893;
corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio-Direzione generale della statistica, Intenden-
za di finanza, Prefettura, Congregazione di carità di Bovegno, Comune di Bovegno;
minute di verbali di deliberazione;
copie di prospetti patrimoniali.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 1

24
 

"Corrispondenza relativa al Legato Pasetti"

Estremi cronologici
1896 - 1925

Contenuto
Istanze;
prospetti;
elenchi delle famiglie sussidiate;
incartamento relativo a vertenza con privati per l'ammissione al godimento del legato;
verbali di deliberazione;
relazioni della guardia boschiva;
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cartelle dei pagamenti di imposte e tasse;
relazione di rettifica di confini e posa di termini nel fondo Flecca anno 1912;
incartamento relativo a ricorso degli abitanti di Magno per la distribuzione di denaro derivante dalla vendita di
piante anno 1919 con: delibera e copia di decreto per il concentramento del Legato nella Congregazione di cari -
tà anno 1892, inventario descrittivo dei crediti ipotecari, preventivo per la costruzione di una cucina da mandria -
no nell'immobile Poia anno 1911, atti per il taglio e la vendita di piante d'alto fusto;
incartamento relativo ad affrancazione di capitale (1) con: obbligazioni, iscrizione e rinnovazioni ipotecarie, atto
di ricognizione di debito;
preventivo, conti di liquidazione e collaudo di opere di sistemazione di fabbricati colonici;
polizza di assicurazione contro i danni da incendio
corrispondenza con Prefettura, società Assicurazioni generali di Venezia.

(1) Con atti dall'anno 1836.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 2
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Bilanci e conti 1875-1938

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1875 - 1938

Consistenza archivistica
7 buste contenenti 54 unità fascicolari

Contenuto
La serie conserva i bilanci preventivi e conti consuntivi dell’ente, i mandati di pagamento, i registri
contabili e vari allegati.

 

Unità archivistiche

25
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
deliberazione per vendita di legne e piante;
libro partita dell'esattore per gli anni 1875-1891.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01

26
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 02
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 03

28
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 04

29
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Bilancio preventivo (1);
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
comunicazioni Prefettura.

(1) Presenti n. 2 esemplari.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 05
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30
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 06

31
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 07

32
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 08

33
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1883
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Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 09

34
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto morale;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 01

35
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
conti della vendita di una casa ed orto in Magno e dei pagamenti fatti con la somma ricavata.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 02

36
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Giunta provinciale amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 03

37
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Giunta provinciale amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 04

38
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Bilancio preventivo.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 05

39
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Mandati di pagamento.

Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 06

40
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1900
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Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Giunta provinciale amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 01

41
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Giunta provinciale amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 02

42
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Giunta provinciale amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 03

43
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
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conto morale;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 04

44
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 05

45
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 06

46
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
elenco generale delle dispense;
mandati di pagamento con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 07

47
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
copia ruolo d'esazione;
elenco delle famiglie sussidiate;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 01

48
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 02

49
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 03
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 04

51
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 05

52
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
ruolo delle entrate;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 06
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53
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 01

54
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 02
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 03
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56
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Bilancio preventivo biennio 1916-1917;
conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 04
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 05

58
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1918-1920;
conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 06
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59
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Conto consuntivo;
quinternetto d'esazione;
mandati di pagamento con allegati;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie triennio 1919-1921.

Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 07

60
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 01
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 02
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62
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1922-1924;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 03

63
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Conto consuntivo;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 04

64
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1924-1926;
conto consuntivo;
approvazione conti consuntivi 1923-1924;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 05
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65
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1925-1927;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 06
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 07
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 08
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68
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1928-1930;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 01

69
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 02
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 03
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71
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1931-1933 (1);
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.

(1) Presenti n. 2 esemplari.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 04
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle entrate;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 05
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle entrate patrimoniali;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 06
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1934-1936;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 07
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 08
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 09
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Bilancio preventivo triennio 1937-1939;
conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 10
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Bilanci e conti

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Consiglio di Prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 11

40



Comune di Bovegno

41

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S. Maria degli Angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337491/492

e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it 
sito: http://opac.provincia.brescia.it/archivi/sistema-archivistico-di-valle-trompia/ 
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