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Note di storia istituzionale

L’istituto  delle  Congregazioni  di  Carità  affonda le  proprie  radici  ancora  nei  secoli  XV e XVI,
quando, per la diffusa povertà e per la necessità dei piccoli artigiani di avere una certa liquidità,
vengono a costituirsi opere pie o consorzi che, potendo contare sulle rendite derivanti da capitali
investiti o immobili,  concedono prestiti ad interessi modesti,  assistono i poveri e gli emarginati,
praticano la dispensa di sale, farina e altri generi di prima necessità; tali enti nascevano o presso le
parrocchie,  per mezzo di  confraternite,  o presso i  comuni,  attraverso,  per esempio,  i  Monti  del
miglio, del grano o del sale1.
Tali istituti  si diffondono capillarmente,  giungendo pressoché inalterati fino agli inizi  del secolo
XIX, quando, con le  soppressioni  napoleoniche,  vengono resi  pubblici  e si  trasformano così in
Congregazioni di Carità (nel 1803 con la Repubblica Cisalpina e nel 1807 con il Regno Italico)2;
dalle “Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità” del 1807 si nota
come ciascuna congregazione era divisa in tre commissioni e cioè, degli Ospedali, degli Ospizi ed
Orfanotrofi e infine delle Elemosine e dei Monti di pietà, ove quest’ultima era chiaramente la più
diffusa, trovandosi quasi in tutti i comuni3.
Dopo aver subito una successiva trasformazione durante il periodo lombardo-veneto, passando nella
denominazione da Congregazioni di carità a Pii istituti elemosinieri, si giunse solo nel 1859 ad una
più completa riorganizzazione delle Opere pie in cui ciascuna Opera era posta sotto la tutela della
deputazione  provinciale  da  cui  doveva  ricevere  l’approvazione  di  bilanci  e  conti,  contratti
d’acquisto o alienazione e infine deliberazioni riguardanti il patrimonio4.
Lo Stato unitario si occupò anch’esso di mettere ordine con la legge Rattazzi del 1862 e istituì in
ogni comune la Congregazione di carità5; il successivo intervento normativo, teso a disciplinare in
maniera più organica l’intero settore si avrà nel 1890 all’interno dell’articolato quadro di riforme
amministrative varate da Francesco Crispi6.
Un ulteriore cambiamento fu sancito infine nel 1937 con la trasformazione delle Congregazioni di
carità  in  Enti  comunali  di  assistenza  (ECA)7 che  rimasero  attivi  fino  al  1978 quando vennero
soppressi definitivamente e le funzioni e le attribuzioni passarono ai comuni8.

L’attività della Congregazione di carità è documentata dall’anno 1641 all’anno 1927 anno nel quale
il Comune di Irma viene annesso al Comune di Bovegno.

1 Tra storia dell’assistenza e storia sociale. Brescia e il caso italiano, a cura di Edoardo Bressan, Daniele Montanari,
Sergio Onger, Fondazione Civiltà Bresciana, 1996, pp. 16-17, 22.
2 Storia di Brescia, a cura di Giovanni Treccani Degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, p. 640.
3 Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità, istituite dal R. Decreto 23 dicembre 1807.
4 Decreto regio n. 3779 del 20 novembre 1859.
5 Legge Rattazzi del 3 agosto 1862.
6 Legge n. 6972 del 17 luglio 1890. Si veda Le istituzioni storiche del territorio lombardo 1859-1971. Progetto Civita,
Regione Lombardia, Milano 2001, tomo II, p. 21.
7 Legge n. 847 del 3 giugno 1937.
8 Legge regionale n. 23 del 9 marzo 1978.
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Note di storia dell’archivio

Nell’anno 2010 l’archivio è stato sottoposto ad un riassetto fisico cui è seguita la redazione di un
inventario  sommario.  La  documentazione  si  trovava  prevalentemente  frammista  al  carteggio
comunale.
Per ogni unità (busta, registro o fascicolo) sono stati controllati gli estremi cronologici, il contenuto
-visibili  sul  dorso  dei  faldoni-,  la  corrispondenza  con  le  date  e  il  contenuto  degli  atti  in  esso
conservati,  individuando la tipologia del materiale  e l'oggetto trattato,  con la relativa segnatura,
laddove esistente.
La  creazione  dell'inventario  sommario  ha  rappresentato  la  fase  immediatamente  precedente  al
riordino e all'inventariazione analitica della documentazione.
Successivamente,  nell’anno  2011,  il  fondo è  stato  pulito,  riordinato,  inventariato,  indicizzato  e
condizionato, mantenendo distinte le sezioni e le cesure istituzionali createsi durante il periodo di
attività dell’ente.
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Descrizione del complesso documentario

L'analisi ha permesso di ricostruire l'articolazione dell'archivio che risulta strutturato in una sezione
di carteggio composto prevalentemente da corrispondenza e piccole pratiche ed una  sequenza di
sottoserie pluriennali di carteggio omogeneo.

Consistenza totale: 8 buste, 62 unità

Carteggio 1641-1924
La serie  comprende la  documentazione  relativa  ai  testamenti  fondanti  l'opera pia  oltre  che alla
gestione di varie attività assistenza e beneficenza dell'ente.
Consistenza: 1 busta, 13 unità

Sottoserie Affrancazioni di capitali 1819-1909
La sottoserie comprende il volume dei fascicoli nominativi di privati che hanno richiesto 
l'affrancazione dei capitali.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Sottoserie Affittanze e vendite 1823-1925
La sottoserie comprende documentazione relativa alla gestione delle affittanze di vari beni immobili
dell'ente e delle vendite di piante.
Consistenza: 1 busta, 14 unità

Serie
In  archivio  è  inoltre  presente  una  serie  particolare  che  si  riferisce  alle  precedenti  ripartizioni
dell’archivio; in origine composta in modo distinto, si è conservata tale.

Serie particolari

Bilanci e conti 1820-1927
Consistenza: 5 buste
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Modello 
scheda descrittiva unità fascicolare 
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Carteggio - "Alcuni testamenti ed un fondamento sull'origine della Carità 
d'Irma"

1641 - 1899

Atto fondativo della Carità di Irma (1);
testamento di Maria q. Giacomo Forella (2);
testamento di Annunciata  Ghidinelli (1);
parere di Lorenzo Richiedei, rettore della Parrocchia di Lavone;
parere di Nicolò Barbanigo Capitanio vice podestà;
trascrizione dei documenti.

Segnatura: Busta 1, fasc. 5.1

 Classificazione:  1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Definizione

Contenuto

Collocazione

(8)

N. indice

Note (1) Notaio: Benedetto Richiedei;
(2) notaio Giovanni Battista [...].

8
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Criteri di redazione degli indici

Si sono redatti quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e luoghi. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Elementi notevoli, sono stati indicizzati: 
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,

schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie. 
- Statuti.
- Sigilli.

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.

Toponimi, sono stati indicizzati: 
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Carteggio
(1641-1924)

La serie  comprende la  documentazione  relativa  ai  testamenti  fondanti  l'opera pia  oltre  che alla
gestione di varie attività come il servizio esattoriale, il servizio di ricevitoria dei crediti, di dispensa
del sale, di gestione dei vari legati, di vendita di piante e dei vari esercizi di assistenza e beneficenza
dell'ente.
Gli atti sono prevalentemente: corrispondenza con enti diversi, circolari, verbali di deliberazione,
testamenti, elenchi, contratti, atti d'asta.
Consistenza: 1 busta, 13 unità
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1 ( 3 )

Carteggio - "Atti della cauzione di Bertelli Andrea per l'esattoria di Pio Luogo"

1833 - 1876

Prospetti degli immobili dati in ipoteca (1);
minute di contratto;
capitolati;
avvisi d'asta;
verbali d'asta;
corrispondenza con l'Imperial Regia Commissaria Distrettuale;
relazione e minuta di stima di una pezza di terra prativa denominata Zener;
eredità Bertelli Martino: atto di liberazione e quietanza, decreto di aggiudicazione, certificati ipotecari;
contratto triennio 1833-1836 esattore Santo Zubani;
convenzione per pagamento di capitale;
iscrizioni ipotecarie.

Note:
(1) Tale prospetto costituisce la camicia del fascicolo.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

Carteggio - "Carteggio 1863 disposizioni governative"

1862 - 1876

Passaggio di amministrazione con: comunicazione della Prefettura e verbale del sindaco di Irma Pietro Corsini;
prospetto statistico delle opere pie;
sollecito di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione;
richiesta di dimissioni del presidente Benedetto Ghizzardi;
conto spese;
verbale di rinuncia di affittuale;
prospetto dei dispensati dai legati San Giacomo e Turrinelli;
conto spese;
polizza assicurativa;
verbale di ispezione con specifica di spese;
istanza di privato;
circolari della Prefettura;
affittanza di fondi: avvisi d'asta.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

Carteggio - "Esattoria P. L. Elemosiniere"

1856 - 1880

Comunicazioni dell'esattore Andrea Bertelli;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione;
verbale di conferma dell'esattoria;
certificati ipotecari;
offerta;
richiesta della Commissione di Sindacato di Bovegno;
contratto esattoriale seiennio 1868-1873: esattore Andrea Bertelli;
avvisi d'asta;
contratto quinquennio 1880-1884: Francesco Ferlinghetti.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
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4 ( 6 )

Carteggio - "Contratto esattoriale per il quinquennio 1885-89 stipulato col sig. Ferlinghetti Francesco"

1884

Contratto;
prospetto degli interessi dovuti dagli eredi di Andrea Bertelli per esazione.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 4

5 ( 7 )

Carteggio - "Statuto e regolamento di amministrazione interna"

1641 - 1899

Regolamento per l'amministrazione interna della carità con approvazione;
statuto organico.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

Carteggio - "Alcuni testamenti ed un fondamento sull'origine della Carità d'Irma"

1641 - 1899

Atto fondativo della Carità di Irma (1);
testamento di Maria q. Giacomo Forella (2);
testamento di Annunciata  Ghidinelli (1);
parere di Lorenzo Richiedei, rettore della Parrocchia di Lavone;
parere di Nicolò Barbanigo Capitanio vice podestà;
trascrizione dei documenti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Notaio: Benedetto Richiedei;
(2) notaio Giovanni Battista [...].

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5.1

7 ( 9 )

Carteggio - "Vari documenti e pratiche di spettanza della suindicata Congregazione"

1878 - 1899

Capitolato affittanza di beni;
verbali di deliberazione;
verbali di convenzioni;
contratto per affittanza di fondi;
istanze di privati;
verbale d'asta;
passaggio di amministrazione: avviso d'asta, comunicazione della Prefettura, inventari degli oggetti mobili, dei fondi 
rustici, della rimanenza netta di cassa, dei capitali attivi, estratto partitario dei terreni e fabbricati;
verifica di cassa;
comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 6
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8 ( 10 )

Carteggio - "Contratto per l'esercizio della ricevitoria di crediti della Congregazione di Carità di Irma per il 
quinquennio 1897-1901"

1897 - 1900

Contratto;
verbali di deliberazione con decisione della Prefettura;
comunicazione della Prefettura;
dichiarazione di assunzione incarico esattoria sign. Cosimo Bertelli.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7

9 ( 11 )

Carteggio

1883 - 1903

Elenchi delle persone beneficiate dal legato Turrinelli e dal legato San Giacomo.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 8

10 ( 12 )

Carteggio - "Fascicolo della corrispondenza relativa a diversi esercizi"

1899 - 1910

Fedi di pagamento;
relazione di perizia della guardia boschiva;
comunicazione all'Agenzia delle Imposte di Gardone Val Trompia;
istanza di privato con elenco di opere;
corrispondenza con l'ufficio postale di Lavone, la Prefettura con verbale di martellata e stima e tabelle di indennità;
circolari della Commissione Pellagrologica Provinciale;
verbale d'asta;
estratto conto;
verbali di deliberazione;
comunicazioni del Ministero del Tesoro e dell'Intendenza di Finanza;
sollecito di pagamento;
prospetto entrate e uscite;
elenco dei beneficiati legato Turrinelli;
richiesta esercizio esattoria per l'anno 1910.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 9

11 ( 13 )

Carteggio - "Pratica per il conferimento dell'esattoria relativa al settennio 1911-1917"

1899 - 1911

Contratto con verbale di deliberazione;
dichiarazione di assunzione incarico sig. Andrea Bertelli;
verbale di seduta.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 10
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12 ( 14 )

Carteggio - "Corrispondenza relativa a vari esercizi"

1904 - 1921

Comunicazioni del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, del 
Subeconomato di Gardone Val Trompia, della Compagnia Italiana di Assicurazioni La Previdente;
ricevute di deposito, di pagamento;
circolari della Prefettura, della Società di Solferino e S. Martino;
capitolato per affittanza di fondi;
avvisi d'asta;
verbali di deliberazione e di seduta;
domanda di acquisto di rendita;
elenchi delle persone beneficiate, dei cooperanti in spegnimento di incendio;
rendiconto del provento ottenuto da vendita mobili: conti spese, inventario di oggetti, ricevute;
prospetto spese;
istanze di privati;
inventari dei debiti, oneri e altre passività, dei titoli ed atti, dei beni mobili;
sollecito di pagamento;
cartella dei pagamenti;
corrispondenza con la Direzione delle Poste e dei Telegrafi;
fedi di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 11

13 ( 15 )

Carteggio - "Vendita piante"

1924

Verbale di seduta;
verbale d'asta con avvisi d'asta, verbale di assegno, martellata e stima.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 12
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Sottoserie Affrancazioni di capitali 
(1819-1909)

La  sottoserie  comprende  il  volume  dei  fascicoli  nominativi  di  privati  che  hanno  richiesto
l'affrancazione dei capitali.
Gli  atti  sono:  affrancazioni,  ricevute  di  pagamento,  iscrizioni  e  certificati  ipotecari,  diffide  al
pagamento, ipoteche, contratti, atti di ricognizioni di debiti, verbali di deliberazione.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

14 ( 17 )

Affrancazioni - "Volume dei capitali affrancati"

1819 - 1909

Fascicoli nominativi di capitali affrancati con: affrancazioni, ricevute di pagamento, iscrizioni e certificati ipotecari, 
diffide al pagamento, ipoteche, contratti, atti di ricognizioni di debiti, verbali di deliberazione;
stime;
prospetti;
atti d'asta.

Classificazione: 1.1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Sottoserie Affittanze e vendite 
(1823-1925)

La sottoserie comprende documentazione relativa alla gestione delle affittanze di vari beni immobili
dell'ente, in particolare fondi prativi ed arativi, e di vendite di tagli di legne.
Gli atti sono: atti d'asta, contratti, disegni, verbali di deliberazione, conti spese.
Consistenza: 1 busta, 14 unità
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15 ( 19 )

Affittanze e vendite

1823 - 1859

Affittanze fondi denominati Visale, Chinchi, Bertone, Santa, Lequè a mattina, Lequè a sera, Neguzze, Laf, Lave, 
Closura con: processi verbali d'asta, avvisi, protocolli di consegna, processi verbali di consegna, stime, specifiche delle 
competenze, estratto catastale;
polizze assicurative con l'agenzia Riunione Adriatica di Sicurtà.

Note:
La camicia è costituita da un prospetto degli immobili dati in ipoteca dal sign. Giambattista Ghidinelli.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

16 ( 20 )

Affittanze e vendite - "Affittanza de fondi"

1849 - 1868

Contratti d'affittanza dei fondi denominati Lequè a mattina, Lequè a sera, Bertone, Santa, Laf, Neguzze, Lave;
verbale di deliberazione;
distinta di spese.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

17 ( 21 )

Affittanze e vendite - "Atti d'asta"

1831 - 1869

Relazioni, minute di stima e tipo dei fondi denominati Lave e Negozze con disegni (1);
ipoteche;
spese d'asta;
capitolati;
vendita piante: processo verbale d'asta, specifica spese;
comunicazione della Prefettura.

Note:
(1): Pianta policroma, "Tipo del fondo coltivo denominato Lave di proprietà della Congregazione di Carità di Irma 
Distretto VII di questa provincia", mm 220x380, scala metri 80, 3 settembre 1831, g. Amadini, Bovegno;
- pianta policroma, "Tipo del fondo prativo e coltivo denominato Negozze di proprietà della Congregazione di Carità di 
Irma Dist. VII di questa provincia", mm 530x310, scala metri 70, 3 settembre 1831, g. Amadini, Bovegno.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 3

18 ( 22 )

Affittanze e vendite - "Acquisto del fondo Negose dal R.do Turrinelli don Battista"

1870 - 1875

Verbale di seduta;
regio decreto autorizzazione all'acquisto con: relazione di stima, comunicazione del prete don Giambattista Turrinelli, 
atto di convenzione, specifica di competenze, obbligazioni di affittuale, verbale di seduta della Deputazione Provinciale;
disegno (1);
contratto.

Note:
(1) Pianta policroma, "Tipo del fondo Negoze in Comune di Irma di proprietà parte del R. do Don Battista Turrinelli e 
parte del P. L. Congregazione di Carità d'Irma", mm 300x210.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
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19 ( 23 )

Affittanze e vendite - "Scritture d'affittanza della Congregazione di Carità 1867-1876 e dal 1874 al 1879 del 
bosco Rango"

1858 - 1876

Affittanze dei fondi Santa, Negose, Bertone, Laf con: contratti, stime, processi verbali di consegna, disegno (1), stima di
opere da eseguirsi, corrispondenza con la Prefettura, verbale di seduta della Deputazione Provinciale, manifesti a 
stampa, prospetto riassuntivo degli affitti, verbali di deliberazione, specifiche delle competenze;
processo verbale d'asta per appalto ricostruzione immobili bruciati.

Note:
(1) Pianta policroma, "Tipo visuale del fondo prativo denominato Santa di proprietà della Congregazione di Carità 
d'Irma, distretto VI di Gardone", mm 280x350, scala di metri 80, 4 settembre 1858, Ingegnere Simoni, Brescia.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 5

20 ( 24 )

Affittanze e vendite - "Vendita di 29 piante d'alto fusto e delle legne cedue nel bosco Rango" (Attività)

1874

Richieste pubblicazioni avvisi;
corrispondenza con la Prefettura;
notifiche di pubblicazione;
processo verbale di convenzione dei capi di famiglia;
manifesto a stampa;
processi verbali d'asta;
progetti e relazioni di stima;
verbale di deliberazione;
capitolati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 5.1

21 ( 25 )

Affittanze e vendite - "Contratti d'affittanza fondi 1877 al 1885 della Congregazione di Carità d'Irma"

1876

Contratti d'affitto dei fondi Santa, Cinchi, Lequè a mattina, Lequè a sera, Bertone, Colle di Laf, Negose;
processi verbali d'asta.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 6

22 ( 26 )

Affittanze e vendite - "Colto degli atti di consegna e riconsegna di alcuni beni stabili di spettanza dei LL. PP. 
Elemosinieri di Irma"

1876

Processi verbali di consegna e riconsegna fondi Bertone, Lequè a sera, Lequè a mattina, Neguzze, Colla Lave;
specifica spese;
elenco osservazioni.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 7
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23 ( 27 )

Affittanze e vendite - "Atti d'asta relativi all'affittanza dei fondi della Congregazione di Carità"

1885

Avvisi d'asta;
processi verbali d'asta;
contratto d'affittanza;
relazione di stima.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 8

24 ( 28 )

Affittanze e vendite - "Atti d'asta relativi all'affittanza dei alcuni immobili di proprietà della Congregazione di 
Carità di Irma relativi al novennio 1894-1903"

1885 - 1894

Affittanze fondi Chinchi, Bertone, Lequè a mattina, Lequè a sera, Colle delle Laf, Negose, Santa: contratti, verbali di 
consegna, istanza di affittuale, avvisi d'asta, capitolati, offerte, processo verbale d'asta, verbali di deliberazione, verbale 
di assunzione incarico con progetto, polizze assicurative, verbale di seduta, contratto d'affittanza.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 9

25 ( 29 )

Affittanze e vendite - "Pratica d'asta per la novennale riaffittanza dei fondi della Congregazione di Carità 1903-
1912"

1903 - 1905

Verbale di seduta;
atto di fidejussione;
corrispondenza con privato;
contratto d'affittanza.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 10

26 ( 30 )

Affittanze e vendite - "Fascicolo degli atti relativi alla riaffittanza dei fondi della Congregazione per il novennio 
1912-1921"

1912

Avvisi d'asta;
offerte;
processi verbali d'asta.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 11

27 ( 31 )

Affittanze e vendite - "Fascicolo contenente la pratica d'asta ed il contratto riguardanti la novennale affittanza 
delli immobili prativi di proprietà della Congregazione di Carità per il novennio 11-10-1921/10-11-1930"

1921 - 1925

Avvisi d'asta;
offerte;
processi verbali d'asta;
contratti d'affittanza;
capitolato.

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 12
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28 ( 32 )

Affittanze e vendite - "Preventivo di riparazione ad immobili della P. O. Congregazione di Carità di Irma"

1924 - 1925

Preventivo;
contratto d'appalto;
offerte;
verbale di deliberazione;
verbale di licitazione privata.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1.2
Segnatura: Busta 1, fasc. 12.1

20



Serie particolari

Bilanci e conti
(1820-1927)

La serie comprende gli atti relativi alla gestione contabile della Congregazione di carità.
Gli atti sono prevalentemente conti consuntivi, bilanci di previsione, approvazioni della Prefettura,
mandati di pagamento, pezze giustificative, ruoli, relazioni morali.
Consistenza: 5 buste, 34 unità

21



1 ( 35 )

Bilanci e conti

1820

Conto consuntivo.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2 ( 36 )

Bilanci e conti

1842

Disposizioni del Commissario Distrettuale di Bovegno per invio statistiche e conto consuntivo.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3 ( 37 )

Bilanci e conti

1843

Fogli di conto;
disposizioni del Commissario Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3

4 ( 38 )

Bilanci e conti

1875 - 1879

Quinternetto della contabilità.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 4

5 ( 39 )

Bilanci e conti

1888

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5

6 ( 40 )

Bilanci e conti

1889

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 6

7 ( 41 )

Bilanci e conti

1890

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7

22



8 ( 42 )

Bilanci e conti

1891

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
circolari della Commissione Centrale di Beneficenza con elenco dei miserabili.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 8

9 ( 43 )

Bilanci e conti

1892

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
elenco dei beneficiati dalla dispensa del sale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 9

10 ( 44 )

Bilanci e conti

1893

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 10

11 ( 45 )

Bilanci e conti

1894

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 1

12 ( 46 )

Bilanci e conti

1895

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 2

13 ( 47 )

Bilanci e conti

1896

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 3
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14 ( 48 )

Bilanci e conti

1897

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
specifiche giustificanti i conti consuntivi (1);
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Note:
(1) Atti a partire dall'anno 1894.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 4

15 ( 49 )

Bilanci e conti

1903

Comunicazione della Prefettura con prospetto entrate e uscite.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 1

16 ( 50 )

Bilanci e conti

1904

Inventari dei beni immobili patrimoniali, dei beni mobili, dei titoli ed atti, delle cose dei terzi avute in deposito;
conti spese.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 2

17 ( 51 )

Bilanci e conti

1907

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 3

18 ( 52 )

Bilanci e conti

1908

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
ruolo di riscossione delle rendite.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 4
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19 ( 53 )

Bilanci e conti

1909

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 5

20 ( 54 )

Bilanci e conti

1910

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
bollettario dei mandati;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 6

21 ( 55 )

Bilanci e conti

1911

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 7

22 ( 56 )

Bilanci e conti

1912

Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
verbale di seduta della Prefettura con inventari dei beni immobili, dei beni mobili, dei titoli ed atti, dei debiti, oneri e 
passività, delle cose dei terzi avute in deposito.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 1

23 ( 57 )

Bilanci e conti

1916

Bilancio di previsione;
approvazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 2
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24 ( 58 )

Bilanci e conti

1917

Conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
ruolo delle rendite.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 3

25 ( 59 )

Bilanci e conti

1918

Bilancio di previsione pluriennale anni 1918-1920;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 4

26 ( 60 )

Bilanci e conti

1919

Conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 5

27 ( 61 )

Bilanci e conti

1920

Conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 6

28 ( 62 )

Bilanci e conti

1921

Bilancio di previsione pluriennale anni 1921-1923;
conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 1

29 ( 63 )

Bilanci e conti

1922

Conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 2
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30 ( 64 )

Bilanci e conti

1923

Conto consuntivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 3

31 ( 65 )

Bilanci e conti

1924

Bilancio di previsione pluriennale anni 1924-1926;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 4

32 ( 66 )

Bilanci e conti

1925

Bilancio di previsione pluriennale anni 1925-1927;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 5

33 ( 67 )

Bilanci e conti

1926

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 6

34 ( 68 )

Bilanci e conti

1927

Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
relazione morale;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 7
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Indici

Indici cose notevoli

Atto fondativo della Congregazione di carità
8

Tipo del fondo denominato Lave, disegno
21

Tipo del fondo denominato Negozze, disegno
21, 22

Tipo visuale del fondo denominato Santa, disegno
23

28



Indici delle istituzioni

Agenzia delle Imposte di Gardone Val Trompia
12

Commissaria Distrettuale
3

Commissario Distrettuale
37

Commissario Distrettuale di Bovegno
36

Commissione Centrale di Beneficenza
9, 42

Commissione di Sindacato di Bovegno
5

Commissione Pellagrologica Provinciale
12

Deputazione Provinciale
22, 23

Direzione delle Poste e dei Telegrafi
14

Intendenza di Finanza
12

Legato San Giacomo
4, 11

Legato Turrinelli
4, 11, 12

Ministero del Tesoro
12

Ministero delle Poste e dei Telegrafi
14

Prefettura
4, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68

Subeconomato di Gardone Val Trompia
14

Ufficio postale di Lavone
12
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Indici delle persone
Bertelli Andrea

3, 6
Bertelli Andrea, esattore

5, 13
Bertelli Cosimo, esattore

10
Bertelli Martino

3
Capitanio Nicolò Barbanigo, vice podestà

8
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

14
Corsini Pietro, sindaco

4
Ferlinghetti Francesco, esattore

5, 6
Forella Maria q. Giacomo

8
Ghidinelli Annunciata

8
Ghidinelli Giambattista

19
Ghizzardi Benedetto, presidente

4
Giovanni Battista, notaio

8
La Previdente, Compagnia Italiana di Assicurazioni

14
Richiedei Benedetto, notaio

8
Richiedei Lorenzo, rettore della Parrocchia di Lavone

8
Società di Solferino e S. Martino

14
Turrinelli Giambattista, don

22
Turrinelli, legato

4, 11, 12
Zubani Santo, esattore

3

30



Indici dei toponimi
Bertone, fondo

20, 23, 25, 26, 28
Chinchi, fondo

28
Cinchi, fondo

25
Colle delle Laf, fondo

28
Colle di Laf, fondo

25
Colle Lave, fondo

26
Laf, fondo

20, 23
Lave, fondo

20, 21
Lequè a mattina, fondo

20, 25, 26, 28
Lequè a sera, fondo

20, 25, 26, 28
Negose, fondo

22, 23, 25, 28
Negozze, fondo

21
Neguzze, fondo

20, 26
Rango, bosco

23, 24
Santa, fondo

20, 23, 25, 28
Zener, terra prativa

3
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Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S. Maria degli angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030.8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte

via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.

tel. 030.8911581
fax 030.5100309

e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it
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