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Congregazione di carità - Ente Comunale di Assistenza
(sec. XVII – 1978)
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
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Soggetto produttore
Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza di Bovegno
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Denominazione principale
Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza di Bovegno
Estremi cronologici
sec. XV - 1978
Profilo storico
La Congregazione di carità di Bovegno si costituisce nella sua forma definitiva in forza della legge sulle opere
pie 3 agosto 1862 n. 753, ma la sua esistenza come Carità delle congregazioni del Comune di Bovegno è
attestata già a partire dal XV secolo (1).
Diverse erano le istituzioni di beneficenza di antica data esistenti nel territorio di Bovegno e confluite
successivamente nella Congregazione: Carità S. Glisente, Commissaria Omodei, Commissaria Buscio, la
Carità S. Giacomo.
Alla Carità S. Glisente facevano capo:
1. diversi legati di culto per messe, uffici, mantenimento dei cappellani, spese di culto (cera, olio, paramenti), e
in particolare:
cappellania Gasparo Amadini (testamento 27 settembre 1555) per celebrazione di una messa
quotidiana nella terra di Castello;
cappellania Simone Profeta (testamento 28 ottobre 1593) per celebrazione di una messa quotidiana
alla Pieve di Bovegno;
cappellania sacerdote Lorenzo Ferlinghetti (testamento 3 aprile 1630) per celebrazione di una messa
settimanale all’altare del Rosario, annuale corresponsione in denaro alla sagrestia della Pieve di Bovegno per
paramenti sacri, e corresponsione di olio e cera alla chiesa dei Padri Cappuccini (assegnata poi alla chiesa
parrocchiale);
legato Bartolomeo Mazzoldi (testamento 17 aprile 1612) per celebrazione di messe ed esequie funebri;
legato Giovanni Seccafieno (testamento 18 dicembre 1626) per celebrazione annuale di un ufficio con
messa;
legato Giacomo Mattia [Machia] (testamento 25 agosto 1630) per celebrazione di uffici e messe;
legato sacerdote Giovanni Antonio Mazzoldi (testamento 11 marzo 1613) per celebrazione annuale di
un ufficio, per annuale corresponsione alla sagrestia della Pive di Bovegno per ornamenti sacri, e per
corresponsione di olio e cera alla chiesa dei Padri Cappuccini (assegnata poi alla chiesa parrocchiale);
2. diversi legati di beneficenza:
legato Maffeo Mazzoldi Maffeo (testamento 1592) per elemosine da distribuire ai poveri del Comune di
Bovegno;
legato Francesco Mazzoldi (testamento 6 marzo 1600), per dispensa di sale;
legato Omodei (testamento 26 luglio 1605) per distribuzione di pane ai poveri del Comune di Bovegno
che si recano alla processione delle Rogazioni alla chiesa di S. Andrea;
legato Melchiorre [Marchion] Omodei (testamento 30 ottobre 1607 e codicillo18 aprile 1612) per
l’erogazione di doti matrimoniali alle nubili del Comune di Bovegno;
legato Bartolomeo Mazzoldi (testamento 17 aprile 1612) per distribuzione annuale di pane ai poveri del
Comune di Bovegno;
legato Gherardo Amadini (testamento 1612) per distribuzione di sale agli abitanti del Comune di
Bovegno;
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legato sacerdote Giovanni Antonio Mazzoldi (testamento 11 marzo 1613) per distribuzione di pane ai
poveri del Comune di Bovegno e di un pasto gratuito ai suoi confratelli nel giorno si S. Glisente (commutato in
distribuzione annuale di sale dopo la soppressione della compagnia);
legato Luca Setti [Cetti] (testamento 12 febbraio 1614) per distribuzione di pane ai poveri del Comune
di Bovegno e Savenone nel giorno del venerdì santo;
legato Pietro Ferlinghetti (testamento 11 novembre 1619) per annuale distribuzione di pane ai poveri
della terra di Castello;
legato Giovanni Seccafieno (testamento 18 dicembre 1626) per distribuzione di denaro ai poveri
Comune di Bovegno che si recano nella campagna bresciana a spigolare;
legato Margherita Zapetti (testamento 14 agosto 1630) per distribuzione di pane ai poveri della terra di
Castello (estesa poi a tutti gli abitanti di Bovegno);
legato sacerdote Lorenzo Ferlinghetti (testamento 3 aprile 1630) per annuale distribuzione di pane ai
poveri della terra di Castello;
legato Marco Zorzi (testamento 2 settembre 1630) per annuale distribuzione di pane ai poveri della
terra di Ludizzo.
Alla Commissaria Omodei facevano capo i legati dipendenti dal testamento 20 marzo 1789 di Antonio Omodei
per la celebrazione di un ufficio annuale e la distribuzione di elemosine ai poveri della terra di Piano.
Alla Commissaria Buscio facevano capo i legati disposti con testamento 2 agosto 1629 da Giovanni Battista
Buscio per un assegno per il convento dei Cappuccini (assegnato poi ai poveri del Comune di Bovegno),
l’istruzione dei fanciulli poveri del Comune di Bovegno, l’annuale dotazione di una zitella povera.
Alla Pia Carità S. Giacomo faceva capo un legato per elemosine ai poveri della terra di Magno da corrispondere
con le attività assegnate dopo la separazione della contrada dal Comune di Irma avvenuta nel 1777; la
dispensa veniva in origine effettuata nel giorno di S. Giacomo.
Inoltre, fino almeno al 1819, alla Congregazione di carità era legato anche l’Ospedale S. Giovanni, cui spettava
non solo di “mantenere gli ammalati in esso ricoverati” e “gli individui necessari per la loro servitù”, ma anche di
amministrare “altri legati in vestir poveri, maritare donzelle, dispensar pane. Deve pure mantenere un
cappellano ed il suo altare” mentre eventuali fondi residui venivano dispensati in sussidi ai poveri (2).
Nel corso degli anni la Congregazione assume l’amministrazione di altri legati:
il legato di Domenico Gatta detto Respi istituito con testamento 26 agosto 1846, per l’annuale e
perpetua distribuzione di tela a favore delle famiglie più povere di Graticelle;
il legato Andreoli istituito con testamento 25 novembre 1881 dal consigliere comunale Francesco
Andreoli, nel quale veniva disposta una dispensa annuale di granoturco o corrispondente quantità di fustagno o
cotone per vestiario ai poveri della contrada di Piano, secondo quanto ritenuto opportuno dall’erede o suoi
successori all’interno della famiglia Andreoli; il legato, individuato come legato pio con scopo determinato, viene
passato in amministrazione alla Congregazione di carità di Bovegno a norma della legge 3 agosto 1862 sulle
opere pie, senza essere eretto in ente morale autonomo, restando però a carico dell’erede la rendicontazione
annua delle dispense effettuat. L’accettazione del legato da parte della Congregazione di carità di Bovegno
avviene con deliberazione 27 settembre 1883, approvata con decreto 22 ottobre 1883 della Deputazione
provinciale; con altra deliberazione in data 25 settembre 1884 viene stabilita la relativa modifica dello statuto
della Congregazione;
il Legato zitelle, per l’elargizione di un sussidio a fanciulle povere in occasione delle nozze,
precedentemente amministrato dall’Ospedale S. Giovanni e concentrato nella Congregazione in forza della
legge 17 luglio 1890, n. 6972;
l’Opera pia Legato Pasetti, concentrato nella Congregazione in forza della legge 17 luglio 1890, n.
6972, che mantiene però una gestione separata fino al 1939 (3).
Il primo statuto organico della Congregazione risale all’anno 1872; viene poi modificato una prima volta nel
1877 e, ancora, nel 1880 e nel 1884. Il regolamento d’amministrazione interna viene redatto nel 1880 e
modificato nel 1889.
Scopo principale della Congregazione, come si evince dallo statuto del 1880, è “l’amministrazione dei beni
destinati genericamente a favore dei poveri [...] di erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le
testamentarie disposizioni, e in mancanza di queste secondo i bisogni dei poveri” (4). “La beneficenza viene
esercitata in favore dei poveri che siano nati nel Comune di Bovegno o vi abbiano il domicilio o la residenza o
che appartengano al Comune stesso per non interrotta dimora di almeno un anno” (5). Sono considerati poveri:
orfani e orfane, figli e figlie abbandonati o con padre in carcere o all’ospedale; giornalieri, operai, artigiani,
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contadini con prole numerosa privi dei mezzi per mantenerla e allevarla; vedove cariche di figli nelle stesse
condizioni; donne che versino in ristrettezze per avere i genitori o i mariti lontani, in carcere o in ospedale;
ciechi, storpi, invalidi e vecchi privi di assistenza; i danneggiati da incendi, alluvioni o altre calamità nei primi
giorni della sventura; tutti coloro che versino in condizioni di miseria comprovata, “purchè senza colpa e delitto”
(6). I sussidi accordati sono distinti in ordinari e straordinari, i primi consistenti in assegnazioni di denaro, i
secondi in assegnazioni in natura o in denaro.
In base allo statuto la Congregazione si compone di un presidente e di quattro membri “la cui nomina e
surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale”. Impiegati della Congregazione sono un segretario e un
tesoriere “i quali presteranno servizio anche nell’interesse delle Opere Pie speciali e queste non richiederanno
impiegati distinti” (7).
Il patrimonio della Congregazione deriva principalmente dalla gestione di capitali (mutui attivi) e dei beni
immobili, consistenti soprattutto in fondi prativi e boschivi e fabbricati, e dalla vendita di piante e legne.
Con decreto regio 9 maggio 1889 la Congregazione viene disciolta per gravi abusi e irregolarità amministrative
e la sua gestione è temporaneamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal prefetto della provincia
di Brescia. Nel corso di questa gestione straordinaria si giunge alla costituzione di speciali Comitati di
beneficenza, uno per ciascuna delle tre frazioni di Piano, Castello e Ludizzo con Graticelle, amministrati
ciascuno da tre membri, e nominati congiuntamente dal presidente della Congregazione, dal sindaco e dal
pretore del mandamento. Compito dei Comitati è di dare il proprio parere nella stesura dell’elenco dei poveri
destinati a ricevere sussidi ordinari o straordinari, e “indagare coscienziosamente se esista vero bisogno fra
coloro che richiedono il sussidio e proporne l’ammontare” (8). I Comitati sono sorvegliati e diretti nel loro
operato dal presidente della Congregazione o da un suo delegato.
Dal 1927 la Congregazione di Bovegno assorbe quella del cessato Comune di Irma, che si ricostituirà come
ente autonomo solo nel 1957.
Nel 1937, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, la Congregazione di carità viene soppressa e si costituisce
l’Ente comunale di assistenza (ECA) che ne acquisisce patrimonio e attribuzioni. Nel 1939 nell’ECA viene
anche fuso il patrimonio derivante dal Legato Pasetti, che aveva mantenuto fino a quel momento una propria
autonomia patrimoniale. A norma di legge, l’ECA era amministrato da un Consiglio costituito da un presidente e
tre membri e assistito da un segretario.
L’attività assistenziale dell’ECA prevede l’assistenza alle famiglie più bisognose del comune sotto forma di
sussidi in denaro, generi alimentari, medicinali, vestiario. Viene attivata l’assistenza invernale, con l’istituzione di
due Case dell’assistenza e la distribuzione del “rancio del popolo” e di pacchi viveri da farsi nel corso della
stagione invernale.
L’Ente comunale di assistenza cessa la propria attività nel 1978, ai sensi della legge regionale 9 marzo 1978, n.
23.
(1) Annali di Pietro Voltolino, nella trascrizione di Clara Taboni Facchini e Anna Tanghetti, in AA.VV., Bovegno
di Valle Trompia-Fonti per una storia, 1985, edizioni Grafo, Brescia.
(2) Relazione della Congregazione di carità al Commissario distrettuale di Bovegno, 15 settembre 1819.
(3) La documentazione riconducibile al Legato Pasetti è stata riordinata e inventariata separatamente; per
maggiori informazioni si rimanda quindi al relativo fondo archivistico.
(4) Statuto organico della Congregazione di carità di Bovegno, 15 dicembre 1880.
(5) Regolamento d’amministrazione interna, anno 1890.
(6) Statuto 1880.
(7) Id.
(8) Deliberazione del Delegato straordinario all’amministrazione della Congregazione, 6 luglio 1889.
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Complesso documentario
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
sec. XVII - 1978
Metri lineari
7.0
Consistenza archivistica
68 buste contenenti 357 unità, 6 registri
Contenuto
Il fondo della Congregazione di carità e Ente comunale di assistenza di Bovegno conserva gli atti
prodotti e conservati dai due enti, e dalle diverse opere pie che vi sono a più riprese confluite, nel
corso della loro attività, indivisi e uniti da vincoli originari che non hanno permesso di operare una
netta separazione dei diversi archivi. La documentazione data dalla prima metà del XVII secolo,
periodo cui risalgono i più antichi atti di fondazione ancora esistenti, al 1978, anno di soppressione
dell’ECA.
L’analisi della documentazione non ha portato all’individuazione di sistemi di classificazione degli atti,
né si sono rinvenuti strumenti di corredo coevi alla documentazione, fatta eccezione per un inventario
degli atti redatto nel 1861 non più attendibile. Sono però stati individuati diversi criteri di ordinamento,
in relazione ai quali il fondo è stato suddiviso in diverse sezioni:
Atti fino all’anno 1944
Atti dal 1954
Serie particolari
Si segnala la mancanza di documentazione per alcuni periodi di anni dovuta a dispersione.
Storia archivistica
Nel censimento degli archivi dei comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia compiuto nel 1988 da
Regione Lombardia il fondo della Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza di Bovegno è
quantificato in 79 unità tra buste e registri per il periodo 1602-1978, non ordinate. La documentazione
accertata consiste in un “Libro degli aggravi” 1730-1803, un registro dei “Beni, crediti, censi” 16021749, due registri delle deliberazioni per gli anni 1872-1903, 33 buste di conti consuntivi. E’ segnalata
“documentazione della Congregazione di carità in parte frammista alla documentazione comunale
presso l’Archivio di Stato” .
Un’indagine conoscitiva sugli archivi storici dei comuni della Valle Trompia condotta nel 1998 dalla
Cooperativa A.R.C.A. di Gardone V.T. per incarico della Comunità montana di Valle Trompia dà il
seguente quadro della situazione:
- Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza (sec. XIX-1978)
Carteggio: buste 12
Serie conti consuntivi: buste 30
Serie deliberazioni: buste 1
Serie registri: 2
- Pio istituto elemosiniere - Veneranda Carità S. Giacomo (secc. XVIII-XIX)
Carteggio: buste 9
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Registri: 1
- Pio istituto Pasetti
Carteggio: buste 2
Serie conti consuntivi: buste 5
Una nuova rilevazione dell’anno 2009 conferma a grandi linee questa rilevazione:
- Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza (sec. XIX-1978) con carteggio riconducibile al
Pio istituto elemosiniere Carità di S. Giacomo: 53 buste, 9 registri;
- Pio istituto Pasetti (sec. XIX-XX): 3 buste, 1 registro
- Legato Andreoli (1881-1918): 3 registri.
Documentazione riconducibile all’Ente comunale di assistenza è stata infine rinvenuta nell’archivio
comunale di deposito nel corso di una rilevazione condotta nell’anno 2014.
Compilatori
- Soggetti Laura (archivista), prima redazione, 28 novembre 2014
- Massimo Galeri (archivista), aggiornamento scheda, 02 marzo 2021
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Numero unità

Identificativo della categoria, titolo dell’unità
posto fra virgolette se originale, senza
virgolette se attribuito, eventuale indice di
classificazione originale posto fra parentesi
tonde

3.1

Estremi
cronologici
complessivi dei
documenti
contenuti
nell’unità

Nel campo
contenuto sono
segnalati
fotografie,
disegni,
documenti o
carteggi
particolari

"Istromenti vecchi pei Capitali verso il Comune di
Bovegno"

Estremi cronologici
1819 [Atti dall'anno 1638]
Contenuto
Atti di costituzione di censi e livelli attivi da parte dell'Ospedale S.
Giovanni, della Carità S. Glisente, della Congregazione di carità con il
Comune di Bovegno e privati.

Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 03.1

Indicazione della
collocazione
dell’unità all’interno
dell’archivio
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Atti fino al 1944
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
sec. XVII - 1944
Consistenza archivistica
20 buste contenenti 192 unità
Contenuto
La sezione conserva gli atti prodotti dalla Congregazione di carità e opere pie annesse fino all’anno
1937, e dall’Ente comunale di assistenza dal 1937 al 1944.
La documentazione si presentava grossolanamente suddivisa in carteggio generico, atti di carattere
amministrativo, atti relativi alla gestione dei capitali attivi, atti relativi alla gestione dei beni immobili.
Questa suddivisione è stata rispettata e puntualizzata in fase di riordino e inventariazione con la
creazione di diverse serie di atti.
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Carteggio generico 1817-1944
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1817 - 1944
Consistenza archivistica
9 buste contenenti 98 unità
Contenuto
La serie conserva gli atti di carattere più generico e transitorio, come corrispondenza, avvisi, nomine,
istanze, elenchi dei sussidiati, verbali di seduta. La documentazione era conservata senza soluzione
di continuità, senza cioè alcuna cesura tra gli atti prodotti dalla Congregazione di carità e quelli
prodotti dall’Ente comunale di assistenza.

Unità archivistiche
1

Carteggio generico
Estremi cronologici
1817 [Con atti dall'anno 1816.]
Contenuto
Corrispondenza con Cancelleria censuaria di Bovegno, Cancelleria censuaria di Chiari, Deputazione comunale
di Bovegno, Ospitale delle donne Orfanelle della pietà e Convertite della carità di Brescia, Tipografia provinciale
Bettoni & Soci, esattori Luigi Mazzoldi e Pietro Masseroli, privati;
circolari di Deputazione e Congregazione provinciale;
nomina di procuratore;
prospetto dei legati per la dispensa di sale e pane;
ricorso per diritto di riscossione di dote dal legato Buscio;
istanze;
note contabili;
prospetto delle notizie sull'Ospedale S. Giovanni di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01
1.1

"Carteggio per l'affrancazione del Capitale dell'ex Corpo della Valle Trompia"
Estremi cronologici
1817 [Presente atto dell'anno 1814.]
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Contenuto
Affrancazione di capitale dovuto alla Congregazione di carità dai comuni appartenent all'ex Corpo di Valle:
atto di cessione di capitale dall'Ospedale S. Giovanni a privati (1),
prospetto di riparto,
corrispondenza con Prefettura provinciale del Dipartimento del Mella, Delegazione provinciale, Cancelleria
censuaria di Bovegno.
(1) Atto dell'anno 1726.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 01.1
2

Carteggio generico
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Polizza di lavori eseguiti per l'Ospedale S. Giovanni;
corrispondenza con Ospitale delle donne Orfanelle della pietà e Convertite della carità di Brescia, Cancelleria
censuaria di Bovegno, Deputazione comunale di Bovegno, Tipografia provinciale Bettoni & Soci, Fabbriceria di
Magno S. Lorenzo, esattori Pietro Masseroli e Andrea Negretti, privati;
circolari Delegazione provinciale;
istanza al vescovo di Brescia Gabrio Maria Nava per la nomina di cappellani;
vertenza con l'ex esattore Luigi Mazzoldi per crediti arretrati;
nomina del custode dell'ospedale;
istanze;
ricorso degli abitanti della contrada Piano per la nomina del cappellano;
avviso per l'affittanza dell'esercizio della pubblica bottega della Congregazione.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 02
3

Carteggio generico
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Corrispondenza con Cancelleria censuaria e Commissariato distrettuale di Bovegno, Ospitale delle donne
Orfanelle della pietà e Convertite della carità di Brescia, Deputazione comunale di Bovegno, Pretura di
Gardone, Tipografia provinciale Bettoni & Soci, Fabbrica coperte Giacomo Giugni di Sale Marasino, esattore
Andrea Negretti, cappellano Giovanni Negretti, altre Congregazioni di carità, privati;
circolari e corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale;
capitolati per il taglio di legne;
perizie, capitolati e verbale d'asta per la fornitura di letti e per lavori da eseguire all'Ospedale S. Giovanni;
istanza per l'acquisto di immobile di proprietà della Commissaria Buscio;
capitolati e regolamenti dell'Ospedale Mellini di Chiari;
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relazioni di pubblicazione di avvisi d'asta;
verbale d'asta per la vendita di legne ad uso carbone in località Nareffio;
istanze del segretario per l'aumento di stipendio;
relazione sugli istituti amministrati dalla Congregazione;
vertenza con privati per l'affrancazione di capitali con copie di atti di costituzione di livelli e obbligazione degli
anni 1760, 1770, 1778, 1798;
richiesta di costituzione di capitale con certificati censuari e ipotecari, perizie di immobili.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 03
3.1

"Istromenti vecchi pei Capitali verso il Comune di Bovegno"
Estremi cronologici
1819 [Atti dall'anno 1638.]
Contenuto
Atti di costituzione di censi e livelli attivi da parte dell'Ospedale S. Giovanni, della Carità S.Glisente, della
Congregazione di carità con il Comune di Bovegno e privati.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 03.1
4

Carteggio generico
Estremi cronologici
1824 novembre 2
Contenuto
Richieste di assegno di doti.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 04
5

"Carteggio"
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Nota delle spese da pagare per ufficio religioso tenuto nella chiesa di Piano;
istanze di sussidio;
circolare e corrispondenza con Delegazione provinciale, Pretura di Gardone;stima di una parte di casa di
proprietà fratelli Facchini situata in contrada Piano.
Segnatura definitiva
busta 01, fasc. 05
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Stato di conservazione
pessimo
6

Carteggio generico
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Corrispondenza con Commissariato distrettuale di Bovegno, Comune di Bovegno, Sottoispettorato boschivo di
Brescia, guardia boschiva Andrea Lazzari, amministratore Angelo Tanghetti, parroco di Magno S. Lorenzo
Francesco Zubani, privati;
circolare Delegazione provinciale
elenco dei beneficiati dalla dispensa della Carità S. Giacomo abitanti in Magno;
incartamento relativo all'accettazione del Legato Gatta e vertenza con gli eredi (1): testamento di Domenico
Gatta detto Respì 27 agosto 1846, codicillo 12 aprile 1848, certificati catastale e ipotecario, atti di liberazione,
atto di alienazione di diritto ereditario, decreto della Pretura di Gardone, relazione e minuta di stima di due
pezze di terra, ricorso, convenzione, distinta delle spese per ricognizione e assicurazione del capitale;
prospetto rendite e spese dei Luoghi pii elemosinieri;
certificato di celebrazione delle messe a carico della Cappellania Profeta;
istanze;
concessione di piante d'abete a privato;
elenco dei sacerdoti intervenuti agli uffici religiosi annuali nel mese di agosto.
(1) Con atti dall'anno 1830. Presenti atti gravemente danneggiati da muffe.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 01
7

Carteggio generico
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Direzione della Casa d'industria di Brescia, Commissariato
distrettuale di Bovegno, Sottoispettorato forestale di Brescia, Libreria Gerolamo Quadri di Brescia;
certificato di celebrazione delle messe a carico della Cappellania Gasparo Amadini;
vendita di legne cedue del bosco Flabbio: progetto di stima, capitolati, avviso e verbale d'asta, nota spese;
elenchi dei sacerdoti intervenuti agli uffici religiosi annuali;
risposte alle osservazioni della Ragioneria provinciale al conto consuntivo 1849;
stima, avviso e verbale d'asta per la vendita di piante secche;
denuncia e convenzione per il posizionamento di archetti nel bosco Nariffie;
elenco delle donne che si recano nella Bassa bresciana a spigolare;
ricevute di pagamento del prestito forzato;
ordini di pagamento di elemosine;
incartamento relativo all'affitto del fondo Nariffie (1): perizia della rendita annua del fondo, fabbisogno di restauri
da eseguire alla cascina, capitolati, contratti, avvisi e verbali d'asta, relazioni di pubblicazione, relazioni di stima,
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nota spese, corrispondenza con Congregazione provinciale, Deputazione comunale di Bovegno.
(1) Con atti dall'anno 1818.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 02
8

Carteggio generico
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Bovegno, Deputazione
comunale di Gardone, Sottoispettorato forestale di Brescia, Intendenza provinciale delle finanze, Pretura di
Gardone, Giunta del censimento di Milano, guardie boschive, privati;
vendita di piante d'alto fusto: stima, capitolato, avviso, elenco dei deliberatari;
certificati di celebrazione delle messe a carico della Cappellania Gasparo Amadini;
vendita di legne cedue bruciate del bosco Nariffie: stima, avviso e verbale d'asta
prospetto gestione contabile anno 1851;
prospetto delle dispense di doti e elemosine;
elenco delle forniture di generi di cartoleria
istanza per l'acquisto di piante secche;
certificato di avvenuta dispensa di pane agli abitanti di Ludizzo.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc. 03
9

Carteggio generico
Estremi cronologici
1855 - 1856
Contenuto
Affittanza triennale di diritti minerari: verbali d'asta. offerta, comunicazione della Delegazione provinciale.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 01
10

Carteggio generico
Estremi cronologici
1857 - 1858
Contenuto
Comunicazioni e specifiche della cartoleria Girolamo Quadri di Brescia;
notifica delle rendite su capitali non ipotecati.
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Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 02
11

Carteggio generico
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta per l'affittanza triennale di diritti minerari;
nomina di procuratore per comparsa giudiziale;
nota dell'amministratore Simone Rabajoli;
decreto della Pretura di Gardone;
istanza per pascolo di bestiame;
stima di piante secche per la vendita.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 03
12

Carteggio generico
Estremi cronologici
1860 [Con atto del 1859.]
Contenuto
Note contabili;
nota del pane ordinato per la distribuzione del Natale;
circolare della ditta Fratelli Quadri di Brescia;
istanze;
circolari e corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Aggiunto distrettuale di Gardone, Pretura di
Gardone, Fabbriceria parrocchiale di S. Giorgio, Comune di Bovegno, Ufficio di commisurazione di Brescia,
esattore Domenico Tanghetti, privati;
nota di documenti depositati presso lo studio dell'avvocato Biagio Offer;
elenco delle domande per rinnovazioni ipotecarie;
specifiche della ditta Gerolamo Quadri di Brescia;
decreti della Pretura di Gardone;
ingiunzioni di pagamento;
relazioni delle guardie boschive;
atto di liberazione da debito;
richieste di assunzione di mutuo da parte di privati;
incartamento relativo a vertenza con l'affittuario del fondo Flabbio per il pagamento di danni con richieste di
iscrizione e rinnovazione ipotecaria, capitolato d'affittanza, nota competenze tecniche;
incartamento relativo a vertenza con privati per l'assicurazione di capitali (1) con avvisi, relazioni di
pubblicazione, note spese e competenze, atto di costituzione di mutuo, dettaglio del giro di capitali.
(1) Atti dall'anno 1844.
Nota: presenti atti gravemente danneggiati da muffe.
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Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 04
13

Carteggio generico
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Incartamento relativo ad opere di restauro ai fabbricati colonici nelle località Flabbio e Nariffie (1): contratti per
l'affittanza novennale del fondo Nariffie con atto di consegna e riconsegna e iscrizioni ipotecarie, stime, verbale
d'asta, collaudo delle opere di eseguite, specifiche di competenze tecniche, avviso, corrispondenza con il
Commissariato distrettuale di Gardone, l'Intendenza generale di Brescia, i periti Girolamo Beretta e Lorenzo
Dacosi, l'appaltatore Giovanni Grazioli;
certificato di matrimonio;
corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Ufficio di conservazione delle ipoteche di Brescia,
Amministrazione del debito pubblico dello Stato-Monte lombardo di Milano, Comune di Bovegno, Fabbriceria
parrocchiale e sussidiaria di Bovegno, Libraio editore Girolamo Quadri di Brescia, esattore Domenico Tanghetti;
ordine d'acquisto di tela di canapa;
decreti della Pretura di Gardone;
istanze di sussidio;
relazioni delle guardie boschive;
verbali di seduta della Congregazione;
inventario dei documenti costituenti l'archivio della Congregazione di carità.
(1) Atti dall'anno 1842.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 05
14

Carteggio generico
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Avvisi a stampa, circolari e corrispondenza con la Prefettura di Brescia;
dichiarazione di ricevuta di pezze di tela;
verbali di seduta della Congregazione;
corrispondenza con Ufficio registro atti civili di Brescia, esattore Domenico Tanghetti, privato;
svincolo di obbligazioni del prestito austriaco 1854: nomina di procuratore, rendiconto dei titoli
copia del testamento 10 agosto 1855 di Antonio Tanghetti;
relazione della guardia boschiva;
specifica della ditta Gerolamo Quadri di Brescia;
nota delle bacchette d'archetti nei boschi della Congregazione;
bilancio delle entrate e delle spese con approvazione della Deputazione provinciale.
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Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 06
15

Carteggio generico
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Verbali di seduta della Congregazione;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro atti civili di Brescia, esattore Domenico Tanghetti,
privati;
statistica delle opere pie;
richiesta di onorario del campanaro della parrocchia di Bovegno;
istanza di sussidio;
avviso di pagamento;
riepilogo entrate e spese anno 1863;
repertorio degli atti soggetti a tassa di registro per gli anni 1862-1863.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 07
16

Carteggio generico
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio registro delle successioni e manimorte di Brescia, Prefettura, Consorzio
per l'esazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di Bovegno, Comune di Bovegno;
verbali di seduta della Congregazione;
atti relativi all'amministrazione del Legato Pasetti con prospetto dei beni stabili lasciati dal fu Giampaolo Pasetti;
istanze per scavi minerari nei boschi Giardino e Danese;
mandati di pagamento;
ingiunzioni di pagamento;
relazioni delle guardie boschive;
avvisi;
certificato medico;
riepilogo entrate e spese anno 1864.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 08
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17

Carteggio generico
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispettore forestale della provincia di Brescia;
certificato medico;
istanze di sussidio;
ricorsi di alcuni abitanti per abusi nella dispensa della beneficenza;
riepiloghi dei conti consuntivi 1863 e 1864;
quietanza di pagamento;
verbali di seduta della Congregazione;
avviso di pagamento;
relazioni delle guardie boschive.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 09
18

"Pagamenti 1862"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Prospetti dei debiti e spese del Pio istituto elemosiniere;
solleciti di pagamento;
diffida di pagamento della Direzione del demanio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 10
19

"Atti"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Avviso di pagamento tassa manomorta;
solleciti di pagamento della ditta Gerolamo Quadri di Brescia;
corrispondenza con Prefettura, Ispezione forestale della provincia di Brescia, Comune di Bovegno, avvocato
Pietro Bianchi di Brescia, privati;
certificato medico;
avviso.
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Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 11
20

"Atti"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
richiesta di rinnovazione ipotecaria;
ingiunzione di pagamento;
istanze;
nota delle spigolatrici e altri individui ricoverati presso l'Ospedale S. Giovanni dopo il rientro dalla Bassa
bresciana;
verbali di seduta della Congregazione;
certificati medici;
verbale di verifica di confini boschivi;
manifesto a stampa della Direzione generale del debito pubblico;
sollecito di pagamento dell'avvocato Biagio Offer;
note delle cartelle del prestito forzato del Monte Lombardo-veneto reinvestite a mutuo (1).
(1) Atti dall'anno 1850.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 12
21

Carteggio generico
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ufficio delle ipoteche di Brescia, notaio
Cristoforo Piotti;
certificati medici;
manifesto a stampa della Direzione generale del debito pubblico;
specifica di forniture della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
decreto della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Brescia;
prospetti dei capitali attivi della Congregazione e relative iscrizioni ipotecarie;
verbale di seduta della Congregazione;
atto di riconoscimento di debito;
vendita di una pianta di noce deperente;
registro delle elemosine dispensate nel 1868.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 13
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Carteggio generico
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Manifesti a stampa della Direzione generale del debito pubblico;
istanze di sussidio;
elenco delle elemosine dispensate nel mese di giugno
circolari e corrispondenza con la Prefettura;
relazione della guardia boschiva.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 14
23

Carteggio generico
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Nomina di sacerdote per la Cappellania Gasparo Amadini;
invito a pagamento tassa di manomorta;
manifesto a stampa della Direzione generale del debito pubblico;
corrispondenza con Prefettura, privati;
incartamento relativo a debito di privato verso la Congregazione con atto di costituzione di mutuo, relazione di
stima di alcuni immobili, richiesta di iscrizione ipotecaria;
appalto dell'esattoria per il quinquennio 1872-1877: avvisi d'asta, richieste di pubblicazione.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 15
24

Carteggio generico
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Obbligazione verso la Fabbriceria di Bovegno per il prestito di somma di denaro;
vendita di legne cedue: stime, capitolato, avvisi d'asta, verbali di seduta della Congregazione, offerta d'aumento
del ventesimo, capitolato, corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 16
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Carteggio generico
Estremi cronologici
1875 gennaio 2
Contenuto
Avviso per la dispensa del sale.
Nota:
Sul retro: minuta di comunicazione relativa a stipulazione di mutuo attivo, senza data.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc. 17
26

"Atti evasi"
Estremi cronologici
1882 - 1884
Contenuto
Atto di affrancazione di capitale passivo assunto con la Fabbriceria parrocchiale di Bovegno;
istanze;
capitoli per la fornitura del pane di Natale;
elenco delle nubili aventi diritto al relativo legato che celebrarono matrimonio nel 1883;
corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, -Direzione generale della statistica,
Prefettura, Conservazione delle ipoteche di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, Comune di Bovegno;
verbale di verifica dei confini fra Nariffie e Zerma;
appalto dell'esattoria: contratto, certificati ipotecari;
accettazione del Legato Andreoli Francesco e modifiche statutarie con verbali di seduta della Congregazione;
avviso per affittanza del fondo Flabbio;
avvisi di pagamento imposta di ricchezza mobile;
circolare Ministero dell'interno;
incartamento relativo all'affittanza di due botteghe in piazza Castello: contratti (1), elenco dei mobili esistenti
nella bottega, richiesta di demolizione di muro divisorio.
(1) Presente contratto dell'anno 1893.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 01
27

"Atti evasi nell'anno 1886"
Estremi cronologici
1885 - 1886
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Contenuto
Stima di due immobili di proprietà Ciletti;
minuta di ricorso al Ministero dell'interno per l'acquisto di immobile;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T.;
resoconto morale d'amministrazione anno 1885;
istanze;
capitolati per la fornitura del pane di Natale e di Pasqua;
prospetto di stima e riparto legna;
elenchi dei poveri beneficiati;
mappa del bosco Toccagni olim Mazzoldi;
richiesta di iscrizione ipotecaria.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 02
28

"Corrispondenza relativa all'anno 1886"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, -Direzione generale della statistica,
Prefettura, Congrega di carità di Campobasso, Ufficio del registro di Gardone V.T., Parrocchia arcipresbiterale di
S. Giorgio martire di Bovegno, privati;
richiesta di assunzione di mutuo da parte di privato con allegati dal 1857;
istanze.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 03
29

"Elenco dei beneficiati col sussidio di £ 600 pervenuto dalla Cassa di risparmio di
Milano"
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Elenco nominativo dei beneficiati;
fattura drogheria e pizzicheria Giovanni Brentana;
buoni d'acquisto.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 04
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30

"Atti evasi nell'anno 1888"
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Istanze;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T., Ispezione demaniale del circolo di Salò,
Commissione centrale di beneficenza di Milano, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, Comune di Bovegno,
privati;
avviso di pagamento imposta sui redditi di ricchezza mobile;
verbali di seduta della Congregazione;
resoconto morale d'amministrazione;
relazioni di consegna dei boschi comunali;
capitoli per la fornitura del pane di Natale dell'anno 1888;
liquidazione suppletiva tassa sulle rendite.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 05
31

"Atti evasi nella Congregazione di Carità di Bovegno nell'anno 1889"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Domanda di assunzione di mutuo da parte di privato con allegati perizia del fondo Predemorto dell'anno 1876,
certificato censuario;
istanze;
delibere per concessione di sussidi;
verbale di demarcazione e stima di piante;
conto morale di gestione;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Pretura di
Bovegno, Parrocchia arcipresbiterale di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Comune di Bovegno,
privati;
progetto di restauro al locale colonico Nariffie: descrizione delle opere, avviso e verbale d'asta, offerta;
decreti per lo scioglimento della Congregazione e la nomina di un delegato straordinario per la sua gestione
temporanea;
elenco della distribuzione di pane;
avviso di pagamento imposta sui redditi di ricchezza mobile;
certificati medici;
elenco sussidiati;
elenco delle famiglie povere di Magno aventi diritto alla dispensa di S. Giacomo;
verbale di deliberazione con decisione della Giunta provinciale amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 06
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31.1

"Certificati che i sussidiati mandano i loro figli a scuola"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Certificati di frequenza scolastica.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 06.1
32

Carteggio generico
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Prospetto delle istituzioni di beneficenza a norma della legge sulle opere pie 17 luglio 1890 n. 6972;
elenco della dispensa della tela a Graticelle;
minuta di regolamento per l'erogazione della beneficenza;
causa dell'esattore della Congregazione con privato: sentenza del pretore di Bovegno, atto di precetto, verbale
di pignoramento;
credenziale;
istanze;
situazione di cassa;
quietanze di pagamento;
certificati medici;
verbali di deliberazione con decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
regolamenti di amministrazione interna;
elenco delle donne che si recano nella Bassa bresciana a spigolare;
avvisi di pagamento imposta sui redditi di ricchezza mobile;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Società d'assicurazioni Danubio-Agenzia di
Brescia, Comune di Malonno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Opera pia Pasetti di Magno S. Lorenzo,
Fabbriceria parrocchiale, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T.;
incartamento relativo ad affrancazione di capitale (1);
accettazione del Legato Domenico Gatta;
offerta per la fornitura di pane per la contrada Castello.
(1) Con atti dall'anno1856.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 07
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Carteggio generico
Estremi cronologici
1892 - 1893
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissione centrale di beneficenza di Milano, Prefettura, Ufficio del registro di
Gardone V.T., Curia vescovile di Brescia, Associazione provinciale bresciana pei provvedimenti contro la
pellagra, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, amministrazione Legato Pasetti, Ospedale S. Giovanni di
Bovegno;
istanze;
elenco della dispensa di tela ai poveri di Graticelle;
atti relativi al concentramento nella Congregazione di carità del Legato Pasetti e del Legato zitelle;
verbali di deliberazione;
dichiarazione di riconoscimento di debito;
elenco delle donne che si recano nella Bassa bresciana a spigolare;
elenchi dei poveri beneficiati dalla Congregazione;
minuta di verbale di consegna di fondi.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 08
34

"Corrispondenza 1894"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissione centrale di beneficenza di Milano, Prefettura, Deputazione
provinciale, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno;
istanze;
nomina membro Comitato di beneficenza di Castello e Ludizzo;
incartamento relativo ad affrancazione di capitale (1);
elenco degli esposti abdicandi;
elenco titoli di rendita;
cartelle per il pagamento di imposte.
(1) Con atti dall'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 09
35

"Corrispondenza 1895"
Estremi cronologici
1895
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Contenuto
Circolari della Prefettura;
istanze;
riparto spese per riparazioni al locale detto Togna;
elenco dei buoni di beneficenza pagati dall'esattore;
verbali di deliberazione;
elenco della dispensa del pane fatta nella ricorrenza della Pasqua 1895;
denuncia suppletiva tassa sulle rendite di manomorta;
rinuncia a porzione del legato Gatta Domenico: verbale di deliberazione con allegato inventario della sostanza
del fu Domenico Gatta di Domenico.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 10
36

"Dispensa sale 1895 e 1900 ai comunisti ogni 5 anni"
Estremi cronologici
1895 - 1900
Contenuto
Prospetti delle dispense;
memorandum;
avviso.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc. 11
37

Carteggio generico
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Verbali di deliberazione;
verbale di verifica della cassa anno 1897;
elenco per la dispensa di tela ai poveri di Graticelle anno 1897;
contratto tra privati per l'affittanza dei fondi prativi Togna e Re;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T., Ospedale S. Giovanni di Bovegno,
Comune di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 01
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"Corrispondenza del 1898"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Proposta di istituzione di un ricovero di mendicità con verbale di deliberazione del Consiglio comunale di
Bovegno;
nomina del presidente Angelo Tanghetti;
nomina di membri;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
cartella dei pagamenti e avviso di accertamento imposta di ricchezza mobile;
liquidazione suppletiva tassa sulle rendite;
istanza degli affittuari del locale colonico Dase;
istanza per concessione di passaggio stradale;
rinnovazioni ipotecarie.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 02
39

"Dimande d'affrancamento"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Domande di affrancazione di capitali;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 03
40

"Riparazioni alla Cascina Bongio"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Prospetto delle opere da eseguire;
contratti.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 04

30

Comune di Bovegno

41

"Corrispondenza del 1900"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Ufficio del registro di Gardone
V.T.;
richiesta di affrancazione di capitale;
certificato di celebrazione messe ed uffici religiosi.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 05
42

"Corrispondenza del 1901"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avviso e cartelle dei pagamenti imposte e tasse;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
minuta di atto di affrancazione di capitale;
ricorsi e verbale di deliberazione per la fornitura di pane;
richieste di affrancazione di capitali;
denuncia di cessazione di reddito.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 06
43

"Corrispondenza del 1902"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Ricorso degli abitanti di Graticelle per dispensa della tela;
istanze dell'esattore;
corrispondenza con Prefettura, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Comune di Bovegno;
istanza per riparazioni alla cascina Bongio.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 07
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"Corrispondenza del 1903"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Registro dispense;
circolare e comunicazione della Prefettura;
comunicazione del Comune di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 08
45

"Corrispondenza 1904"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura;
istanza per riparazioni all'immobile detto Ruc;
verbale di deliberazione con circolare della Congregazione di carità di Ivrea relativi a franchigia postale;
relazione della guardia boschiva;
convenzione preliminare per la cessione parziale di proprietà della Congregazione per la sistemazione della
strada provinciale della Valtrompia;
affitto del fondo Lusine: istanza, verbale di deliberazione, decreto della Giunta provinciale amministrativa;
richiesta di affrancazione di capitale.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 09
46

"Corrispondenza 1905"
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Registro di protocollo degli atti dal 2 gennaio 1905 al 17 settembre 1911;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione pellagrologica provinciale;
dimostrazione dei rimborsi eseguiti sul libretto della Cassa postale di risparmio dal 1900 al 1905 e loro
destinazione;
verbale di verifica di cassa;
comunicazione di offerta di elargizione per i poveri del Comune;
elenco per la dispensa annuale del sale per Castello e Ludizzo.

32

Comune di Bovegno
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 10
46.1

"Capitolato per la fornitura del pane a Pasqua e Natale"
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Capitolato per la fornitura di pane per le dispense del Natale e della Pasqua (1);
offerte;
preventivo.
(1) Allegato capitolato dell'anno 1884.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 10.1
47

"Corrispondenza 1906-907"
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Comune
di Bovegno, Agenzia delle imposte di Gardone;
istanza per riparazioni alla cascina Flabbio;
elenco della dispensa tela ai poveri di Graticelle anno 1907;
cartelle dei pagamenti imposte e tasse;
ricorso per la dispensa di pane, sale e elemosine alle famiglie di Magno;
relazione della guardia boschiva.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 11
48

"Corrispondenza del 1908"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Amministrazione delle
poste e dei telegrafi, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
verbale di deliberazione per riparazioni al locale colonico Chiusure;
decreti di nomina di revisori dei conti della Congregazione e dell'Opera pia Pasetti e specifiche delle
competenze;
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nomina di membri della Congregazione;
notizie sugli impiegati in servizio per cassa pensioni con conto economico e prospetto dello stato dei capitali;
istanze di sussidio;
tabella indennità spettanti alle guardie forestali per consegna di piante;
elenco di atti relativi a spese di culto.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 12
48.1

"Pratica colla R. Intendenza"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Vertenza per la restituzione di multa indebitamente pagata: elenco degli atti, corrispondenza con l'Intendenza di
finanza di Brescia, l'Ufficio del registro di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 12.1
49

"Corrispondenza 1909 e 1910"
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ospedale S. Giovanni di Bovegno,
Fabbriceria di S. Antonio di Graticelle, Comune di Bovegno;
verbale di deliberazione per reinvestimento di rendita;
istanze;
relazione della guardia boschiva;
incartamento relativo a vertenza per il mantenimento delle spese di culto derivanti da legati: elenchi degli atti,
verbali di deliberazione, corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, decisione della
Commissione provinciale di pubblica beneficenza;
liquidazione suppletiva tasse sulle rendite;
elenco delle famiglie sussidiate nel mese di dicembre 1910.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 13
50

"Corrispondenza del 1911"
Estremi cronologici
1911
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Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, privato
istanze di sussidio;
ricevuta di offerta per gli orfanelli.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 14
51

"Corrispondenza del 1912"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Ufficio del registro di
Gardone V.T., avvocato Luigi Bazoli;
istanze;
cartelle dei pagamenti imposte e tasse;
elenco atti relativi al legato Gatta Domenico;
decreto di autorizzazione all'accettazione di lasciti;
nota delle piante abbattute dal vento nei boschi della Congregazione;
certificato medico;
registro di protocollo degli atti dal 15 novembre 1911 al 30 dicembre 1912.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 15
51.1

"Pratica per pagamento dei medicinali nel 1907"
Estremi cronologici
1907 - 1912
Contenuto
Circolare e corrispondenza con la Prefettura;
conto medicinali 1908;
istanza del direttore della farmacia Zane;
elenchi delle famiglie povere ammesse alle medicine gratuite nell'anno 1912.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 15.1
52

"Corrispondenza del 1913"
Estremi cronologici
1913
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Contenuto
Istanze;
nota di medicinali somministrati a privato;
ricevuta di deposito postale;
certificati;
relazioni della guardia boschiva;
verbale di convocazione di Consiglio di famiglia;
corrispondenza con Società d'assicurazioni Danubio di Milano, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
Prefettura, Commissione pellagrologica provinciale, Ufficio del registro di Gardone V.T., Pretura di Bovegno,
Comune di Bovegno, avvocato Vincenzo Calzavara Pinton, avvocato Luigi Bazoli, avvocato Pietro Piotti,
avvocato Emilio De' Manzoni, geometra Domenico Brentana.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc. 16
53

"Elenchi per dispense annuali"
Estremi cronologici
1913 - 1920
Contenuto
Elenchi nominativi delle famiglie ammesse alle dispense di pane, sale e tela.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 01
54

"Corrispondenza del 1914"
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Ricevuta di deposito postale;
istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T., avvocato Luigi Bazoli, avvocato
Pietro Piotti, avvocato Pietro Onofri;
verbali di deliberazione collegiale;
statuto della Società di Solferino e S. Martino;
ricevuta esattoriale;
offerta per la fornitura del pane di Natale.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 02
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55

"Corrispondenza del 1915"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Direzione poste e
telegrafi di Brescia, Comune di Bovegno, Parrocchia si S. Giorgio martire di Bovegno, Agenzia imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., avvocato Pietro Onofri, avvocato Luigi Bazoli, avvocato Tommaso Beretta, notaio
Ferruccio Bossoni, notaio Gio. Battista Noventa;
offerte di forniture e assunzione lavori per riparazioni ad immobili della Congregazione;
decisioni della Commissione provinciale di beneficenza;
verbale di martellata di piante e di verifica e stima di legna nei boschi della Congregazione;
certificato di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 03
56

"Corrispondenza del 1916"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Bovegno, Comune di Marcheno;
offerta di locazione del fondo Miolino;
atto di liquidazione amichevole di danni da incendio al fabbricato colonico Togna;
relazioni della guardia boschiva;
nomina del presidente Pietro Giacomelli e di membri;
memoria di contratto per opere da eseguire al fabbricato colonico Togna;
dichiarazione di annullamento di verbale di affittanza.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 04
57

"Documenti riguardanti il Legato per l'annua distribuzione di una liretta bresciana di
sale in favore dei terrieri di Piano versato alla Congregazione in data 31 dicembre
1916"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Verbali di deliberazione;
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prospetto dimostrativo della popolazione della frazione Piano;
dichiarazione di ricevuta di rendita;
elenco dei documenti trasmessi alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 05
57.1

"Documenti relativi alla dispensa del sale nella contrada di Piano come da testamento
della fu Maria Nicolosi"
Estremi cronologici
1651 - 1878
Contenuto
Estratto del testamento della fu Maria Nicolosi 9 dicembre 1651;
certificati notarile, ipotecari, censuario;
atto di conciliazione 1813;
verbali di deliberazione;
corrispondenza con Prefettura, notaio Cristoforo Piotti.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 05.1
58

"Corrispondenza del 1917"
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Ministero delle poste e dei telegrafi, Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie
lombarde, Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
ricevute di depositi postali;
relazioni della guardia boschiva;
dimissioni di membro;
certificato medico;
perizia del legname costituente gli scaffali esistenti nella bottega di piazza Castello.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 06
59

"1 Luglio 1918 - Corrispondenza evasa"
Estremi cronologici
1918
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Contenuto
Cartelle e avvisi di pagamento imposte e tasse;
ricevute di depositi postali;
istanza;
nota spese del vetraio Luigi Gatta;
dimissioni del segretario Ugo Fausti;
relazione della guardia boschiva;
corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Ospedale S. Giovanni di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 07
60

"Corrispondenza della Congregazione del 1919 evasa"
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Dimostrazione dell'aggio dovuto all'esattrice Maria Valentini;
corrispondenza con Prefettura, Comitato nazionale per la raccolta e utilizzazione dei rifiuti d'archivio a favore
della Croce Rossa Italiana, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Ufficio del registro di Gardone V.T.,
Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Farmacia comunale di Collio, Agenzia delle imposte di
Gardone V.T., sacerdote Carlo Pollonini, privati;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni per l'anno 1918;
offerte per la fornitura del pane di Pasqua;
relazioni della guardia boschiva;
prospetto dei certificati di rendita;
istanze;
richiesta e autorizzazione alla ricerca di minerale;
avviso di pagamento tassa di manomorta;
inviti ad adunanza.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 08
61

"Domande di sussidio presentate nell'anno 1919"
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Istanze;
elenchi nominativi.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 09
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62

"Corrispondenza evasa"
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Ispettorato forestale di
Brescia, Deputazione provinciale, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Società di S. Martino e
Solferino, Assicurazioni generali di Venezia, Patronato bresciano per gli orfani dei contadini caduti in guerra,
Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, notaio Ferruccio
Bossoni, sacerdote Carlo Romanini, esattore, privati;
prospetti finanziari Congregazione di carità e Legato Pasetti;
preventivo di spesa per lavori edili;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
relazioni della guardia boschiva;
istanze;
verbale d'inchiesta per infortuni sul lavoro;
inviti ad adunanza;
dimissioni del segretario Andrea Lazzari e nomina del nuovo segretario Angelo Omodei;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1919;
fattura della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
verbali di deliberazione;
rendiconto dell'entrata e uscita del Legato Giacomelli Lazzaro;
istanze di sussidio.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 10
63

"Pratica pel conferimento della gestione esattoria[le] della Congregazione di Carità e
istituti di beneficenza in essa concentrati per il quinquennio 1920-21-22-23-24"
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Dimissioni dell'esattrice Maria Valentini e collocamento del servizio presso l'esattore comunale:
avvisi di concorso,
capitolato,
verbali di deliberazione con allegati.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc. 11
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64

"Corrispondenza generale da evadere dall'Amministrazione della Congregazione
amministratrice anche dei P.L. Pasetti di Magno e Andreoli di Piano"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Prospetti dimostrativi del presunto avanzo e disavanzo di gestione;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1920;
avvisi;
distinta di liquidazione di rendita;
verbali di deliberazione;
circolari e corrispondenza con Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, Ministero del tesoro, Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali, Ufficio del registro di Gardone V.T., Amministrazione delle poste e dei
telegrafi di Brescia, Prefettura, Ispezione forestale di Brescia, Comitato provinciale orfani di guerra,
Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, Comune di Bovegno, società
Assicurazioni generali di Venezia, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, ditta Francesco Apollonio di Brescia,
notaio Ferruccio Bossoni, parroco Carlo Romanini;
fattura ditta Bortolo Gatta & Figli di Bovegno;
elenco degli affittuari dei fondi rustici di proprietà della Congregazione;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
istanze;
scrittura privata per l'esecuzione di lavori al locale del fondo Dossello di Flabio;
conti delle erogazioni fatte dal Tesoro dello Stato per acquisto di rendite;
preventivo di opere di restauro da eseguire a diversi locali colonici.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 01
65

"Corrispondenza 1922"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Prospetto dei fabbricati di proprietà della Congregazione che si propongono per l'assicurazione contro i danni
da incendio;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1921;
istanze;
avvisi d'asta per l'esecuzione di opere edili;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Tesoreria provinciale,
Intendenza di finanza, Comitato provinciale orfani di guerra, società Assicurazioni generali di Venezia,
Compagnia italiana d'assicurazioni La Previdente, Fabbriceria curaziale di S. Antonio di Graticelle, Cassa rurale
di Bovegno, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia imposte dirette di Gardone V.T., Fabbriceria
parrocchiale di Ludizzo, altri enti, privati;
verbali di deliberazione;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
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polizza assicurativa;
sistemazione di fabbricati rurali (1): verbali di deliberazione, preventivi di spesa, disegno (2), conto di
liquidazione delle opere;
provvedimenti finanziari per elargizione straordinaria a favore dei beneficiari del Legato Giacomelli Lazzaro:
verbale di deliberazione, copia di testamento, prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese;
appalto del servizio esattoriale 1923-1932.
(1) Atti dall'anno 1915.
(2) "Schizzo dimostrativo", piante e sezioni, mm 300x350, scala 1:250, 20 maggio 1920, studio tecnico geom.
Domenico Brentana, Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 02
66

"Corrispondenza 1923"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio provinciale scolastico, Istituto di previdenza sociale per la
provincia di Brescia, società Assicurazioni generali di Venezia, Comune di Bovegno, Fabbriceria parrocchiale di
Magno;
distinta di liquidazione di rendita;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
nota
istanze;
dimostrazione presunto avanzo o disavanzo di gestione;
verbale di passaggio di cassa dal cessante al nuovo tesoriere;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
prospetti della proprietà fondiaria e degli affittuari di fondi di proprietà della Congregazione;
verbali di deliberazione;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1923;
elenco delle famiglie povere della frazione Castello ammesse alla dispensa del pane di Natale;
elenco degli ammessi al godimento della dispensa del Legato tela per gli abitanti di Graticelle;
inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà della Congregazione e dei legati amministrati al 31 dicembre
1923.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 03
67

"Corrispondenza 1924"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Polizza assicurativa contro i danni dell'incendio;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
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verbali di deliberazione con allegati;
istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Comitato provinciale orfani di guerra, Ufficio regionale scolastico della
Lombardia, Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia, Ospizio degli esposti di Cremona,
Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, società Assicurazioni generali di
Venezia, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
minute;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
relazione di consegna di piante;
elenco degli ammessi al godimento della dispensa del Legato tela per gli abitanti di Graticelle;
relazione di stima del fondo denominato Togna;
dimostrazione presunto avanzo o disavanzo di gestione;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1924.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 04
68

"Corrispondenza anno 1925"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Verbale di consegna di una casa civile situata in frazione Castello data in locazione;
verbale di terminazione e tipo planimetrico del podere prativo denominato Comina;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispettorato scolastico di Brescia, Corpo reale delle foreste, Comitato
provinciale orfani di guerra, società Assicurazioni generali di Venezia, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
minute;
istanze;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
distinte spese per acquisto di rendita;
verbali di deliberazione;
relazione della guardia boschiva;
quietanza di pagamento;
certificato medico;
prospetto bilancio di previsione triennio 1925-1927;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1925;
descrizione delle disposizioni testamentarie che stabiliscono la celebrazione di messe.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 05
69

"Corrispondenza anno 1926"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli studi per la Lombardia, società Assicurazioni
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generali di Venezia, Comune di Bovegno, Fascio di combattimento di Montecolombo, Pio istituto Bassini di
Milano;
minute;
istanze;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
verbali di deliberazione;
richiesta di pagamento per lavori eseguiti;
relazione della guardia boschiva;
verbale di giuramento dell'impiegato Angelo Omodei;
offerta per la fornitura del pane di Natale;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1926;
minuta di elenco delle famiglie di Piano ammesse alla dispensa del sale.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 06
70

Carteggio generico
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Istanze di sussidio;
relazioni della guardia boschiva;
verbale di verifica di cassa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Milizia nazionale forestale, Provveditorato agli studi della Lombardia,
Opera nazionale maternità e infanzia, Federazione comuni fascisti della provincia di Brescia, Patronato
scolastico di Bovegno, Comune di Bovegno, privati;
avvisi di pagamento imposte e tasse.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 07
71

"Carteggio 1928"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Preventivo di spesa (1) e conto di liquidazione delle opere di restauro compiute ai fabbricati del fondo Nariffie;
verbale per la disciplina degli affitti;
distinta di liquidazione per acquisto di rendita;
verbale di passaggio del servizio di cassa dal cessante al nuovo tesoriere;
avvisi di pagamento imposte;
istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Federazione dei sindacati fascisti degli agricoltori della provincia di
Brescia, Opera nazionale maternità e infanzia, Comitato provinciale orfani di guerra, Provveditorato agli studi
per la Lombardia, società Assicurazioni generali di Venezia, Banca cooperativa bresciana, Patronato scolastico
di Bovegno, Comune di Bovegno, Ufficio del registro di Gardone V.T.;
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minute;
sollecito di pagamento;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
verbali per l'assunzione in gestione della cessata Congregazione di carità di Irma;
decreto di nomina del presidente Ugo Fausti;
verbali di deliberazione.
(1) Atto dell'anno 1923.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 08
72

"Corrispondenza 1929"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Distinta dei certificati di debito pubblico e dei titoli di rendita di proprietà della Congregazione e dei legati
amministrati;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Comitato provinciale
orfani di guerra, Patronato scolastico di Bovegno, Comune di Bovegno;
elenco dei poveri di Graticelle ammessi al beneficio della tela;
istanze;
avvisi di pagamento;
distinte delle spese per acquisto di rendita;
rendiconti riassuntivi delle entrate e erogazioni anni 1927 e 1928;
certificato dell'ufficiale sanitario;
verbale di deliberazione con allegati;
relazione di stima dell'appezzamento prativo con fabbricato denominato Cinchì di Vezzale.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 09
73

"Corrispondenza 1930"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Denunce delle rendite soggette a tassa di manomorta;
istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
distinte delle spese per acquisto di rendita;
verbali di deliberazione;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1929;
relazioni della guardia boschiva;
contratto d'affitto del locale ad uso ufficio della Congregazione;
prospetti dei crediti ipotecari, dei certificati del debito pubblico, dei titoli di rendita della Congregazione e dei
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legati amministrati;
prospetto delle affittanze di immobili di proprietà della Congregazione e Legato Pasetti;
copia del periodico Il Segretario bresciano fascista.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 10
74

"Corrispondenza 1931"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Unione provinciale sindacati fascisti dell'agricoltura, Milizia nazionale
forestale, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
prospetti riassuntivi conti consuntivi anni 1927, 1928, 1929, 1930;
avvisi di pagamento imposte e tasse;
offerte per l'affittanza di fondi;
richieste di assegnazione di piante ammalorate;
istanze;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1930;
relazioni della guardia boschiva;
verbali di deliberazione;
avviso e verbale d'asta per la vendita di piante ammalorate;
decreto di conferma del presidente Ugo Fausti;
prospetto della gestione cucine economiche per l'inverno 1930-1931.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 11
75

"Corrispondenza anno 1932"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Unione provinciale sindacati fascisti dell'agricoltura, Comune di
Bovegno;
richieste di revisione e riduzione di canoni d'affitto di fondi;
decreto di nomina dei datori di lavoro e lavoratori per il Comitato dei patroni della Congregazione;
relazioni della guardia boschiva;
vendita di piante ammalorate: verbale di stima e martellata, avvisi e verbali d'asta;
prospetto della gestione cucine economiche per l'inverno 1931-1932;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1931;
comunicazione di nomina dell'arciprete Emilio Mafezzoli;
avvisi d'asta e offerta per l'affittanza del fondo Dossello di Flabio;
estratti conto della ditta Francesco Apollonio & C. di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 12
76

"Corrispondenza 1933"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Minuta di convenzione per concessione di diritto di passaggio;
verbali di deliberazione;
verbali di verifica di cassa e di passaggio del servizio di cassa dal cessante al nuovo tesoriere;
elenchi titoli di rendita;
cartelle di pagamento di imposte e tasse;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Banca cooperativa bresciana, Amministrazione delle poste e dei
telegrafi di Brescia, Provveditorato agli studi della Lombardia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
Amministrazione del Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele di Bovegno, Comune di Bovegno, Comando dei
carabinieri di Bovegno;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1932;
offerte per l'affittanza di fondi;
avvisi e verbale d'asta per la vendita di una pianta di noce;
istanze;
offerte per la fornitura del pane di Natale;
rendiconto entrata e spesa della cessata Congregazione di Irma.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc. 13
77

"Corrispondenza anno 1934"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Cartelle di pagamento di imposte e tasse;
istanze;
verbali di deliberazione;
verbale di perizia e rilevazione dei danni per incendio a fabbricati di proprietà della Congregazione;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia, Comune di Bovegno, compagnia d'assicurazioni La
Previdente, Banca cooperativa bresciana;
autorizzazione all'utilizzo di piante per la ricostruzione di un fabbricato;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
verbale di contravvenzione boschiva;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1933;
dichiarazione di ricevuta di somma di denaro emessa dall'Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
relazioni della guardia boschiva.
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Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 01
78

"Corrispondenza anno 1935-XIV"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Istanze;
prospetto certificati di rendita e titoli al portatore;
verbali di deliberazione con allegati;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Banca cooperativa
bresciana, Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
assegnazione di piante alla Fabbriceria della chiesa di Graticelle per sistemazione del tetto;
dichiarazione scadenza affittanza fondo Flabio;
verbale d'asta e prospetto d'assegnazione di piante ammalorate;
rendiconto riassuntivo delle entrate e erogazioni anno 1934;
offerte per fornitura del pane di Natale;
denuncia delle rendite.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 02
79

"Corrispondenza anno 1936"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Prospetto delle notizie circa le condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1935;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Banca commerciale italiana, Amministrazione delle poste e dei
telegrafi di Brescia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Provveditorato agli studi di Milano, Tribunale
civile e penale di Brescia, Archivio di stato di Brescia, Ufficio del registro di Gardone V.T., Ospedale S. Giovanni
di Bovegno;
istanze;
cartelle di pagamento di imposte e tasse;
relazioni della guardia boschiva;
verbale di assegnazione e stima di piante d'alto fusto;
rendiconto riassuntivo delle entrate ed erogazioni anno 1935;
decreto e partecipazione di nomina per costituzione del Comitato dei patroni;
questionario dei dati sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della Congregazione e Istituto Pasetti;
istruzioni per il censimento generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
ricorso dell'Ospedale S. Giovanni di Bovegno per soppressione di sussidio;
prospetti dei fondi di proprietà della Congregazione e dell'Istituto Pasetti;
verbale di deliberazione per aumento di stipendio al segretario;
offerte per la fornitura del pane di Natale;
registro della dispensa di pane ai poveri di Castello e Ludizzo.
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Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 03
80

"Corrispondenza anno 1937"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli studi di Brescia, Milizia nazionale forestale,
Tribunale civile e penale di Brescia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Comitato provinciale orfani di
guerra, Consiglio provinciale delle corporazioni, Comune di Bovegno, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Ufficio
del registro di Gardone V.T., ditta Francesco Apollonio di Brescia, geometra Ettore Contessi;
denuncia delle paghe da corrispondere al personale dipendente;
denuncia d'incendio;
relazione della guardia boschiva;
avviso di pagamento di imposte;
offerte per la ripristino del locale colonico Mioline distrutto da incendio;
verbali di deliberazione;
rendiconto riassuntivo delle entrate ed erogazioni anno 1936;
verbali di verifica straordinaria di cassa Congregazione e Legato Pasetti;
programma di assistenza ECA per l'esercizio 1937-1938;
istanze;
verbale di consegna fiduciaria di piante;
offerte per la fornitura del pane di Natale.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 04
80.1

"Pratica d'asta per vendita piante d'alto fusto dei boschi: Comina, Giardini e Costa del
Falco"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbale d'assegnazione e stima di piante.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 04.1
81

"Rancio del popolo inverno 1937-1938"
Estremi cronologici
1937 - 1938
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Contenuto
Erogazione di pasti gratuiti per la stagione invernale:
elenchi nominativi degli assistiti,
istanze di ammissione,
prospetti dei consumi per la gestione della cucina economica,
distinte delle spese per le erogazioni,
fatture e distinte delle forniture di ditte diverse.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 05
81.1

"Domande respinte offerte fornitura pane"
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Istanze per sussidi e somministrazione di razioni alimentari respinte.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 05.1
82

"Corrispondenza 1938-XVII"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Prefettura, Provveditorato agli studi
di Brescia, Comitato provinciale orfani di guerra, Ufficio del registro di Gardone V.T., mulino e pastificio Perotta
Umberto di S. Vigilio, ditta Francesco Apollonio di Brescia, privati;
elenco delle paghe da corrispondere al personale dipendente;
rendiconto per la fornitura del pane di Natale 1937;
cartelle di pagamento di imposte e tasse;
istanze;
rendiconto riassuntivo delle entrate ed erogazioni anno 1937;
programma assistenziale per l'esercizio 1938-1939;
relazione attività assistenziale 1937-1938;
copia periodico Il Notiziario degli enti locali;
verbale di collaudo del taglio di piante d'alto fusto;
perizia per opere di sistemazione di casa civile in piazza Zanardelli;
nomina di un membro dell'amministrazione dell'Ospedale S. Giovanni;
offerte per la fornitura del pane di Natale;
elenchi delle famiglie povere sussidiate;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 06
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83

"Domande ed elenchi dei poveri per l'assistenza invernale"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Erogazione di sussidi e pasti gratuiti per la stagione invernale:
istanze,
offerte e fatture per forniture di generi vari da ditte diverse,
elenchi nominativi degli assistiti,
prospetti delle somministrazioni e delle spese per il rancio del popolo.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 07
84

"Corrispondenza 1939-XVIII"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia, Prefettura, Banca
commerciale italiana, Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, Cassa di risparmio delle
provincie lombarde, Federazione provinciale O.N.M.I., Comitato provinciale orfani di guerra, Milizia nazionale
forestale, Federazione fasci di combattimento di Brescia, compagnia assicurativa La Previdente, ditta
Francesco Apollonio di Brescia;
istanze;
elenco delle paghe da corrispondere al personale dipendente;
verbali di deliberazione;
prospetto delle rendite del Legato Pasetti;
relazione della guardia boschiva;
rendiconto riassuntivo delle entrate ed erogazioni anno 1938;
relazione attività assistenziale 1938-1939;
programma assistenziale per l'esercizio 1939-1940;
verbale di assegnazione e stima di piante.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc. 08
85

"Casa dell'Assistenza - Elenchi dei bisognosi-Fatture, specifiche da liquidare-Circolari,
disposizioni, distinte prezzi"
Estremi cronologici
1939 - 1940
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Contenuto
Elenchi nominativi degli assistiti con pacco viveri e rancio del popolo;
istanze di ammissione all'assistenza;
registro di carico e scarico dei generi alimentari;
bollettario dei buoni di prelevamento presso il Consorzio agrario provinciale;
libretti delle forniture;
offerte per fornitura di pane;
fatture;
distinte di consegna;
bollette di accompagnamento;
listini dei prezzi;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Consorzio agrario provinciale, Ospedale S. Giovanni di Bovegno, ditte
diverse;
opuscolo a stampa (1).
(1) Ente comunale di assistenza della provincia di Brescia, "Case dell'assistenza - Tabelle dietetiche e norme
pratiche per la confezione dei ranci del popolo e composizione del pacco viveri", Brescia, tipografia Cartografica
bresciana, 1939.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc. 01
86

"Corrispondenza anno 1940-XIX"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero degli affari esteri, Federazione provinciale O.N.M.I., Milizia
nazionale forestale, Consorzio agrario provinciale, Unione provinciale fascista lavoratori dell'agricoltura, Cassa
di risparmio delle provincie lombarde, Ente comunale di assistenza di Sarezzo, Fascio di combattimento di
Bovegno, privati;
fabbisogno di legname per sistemazione del locale Bongio di sopra;
comunicazioni di abdicazione di esposti e costituzione di consigli di tutela;
questionario delle notizie sulle Case dell'assistenza;
rilievo di danno d'incendio e verbale di perizia della compagnia assicurativa La Previdente;
scheda di dichiarazione per applicazione imposta ordinaria sul patrimonio;
planimetrie per accertamento generale della proprietà immobiliare urbana;
notizie sulla situazione finanziaria dell'E.C.A.;
perizia per la ricostruzione del fabbricato colonico Bongio di sopra;
programmi assistenziali per l'esercizio 1940-1941;
relazioni attività assistenziale 1939-1940;
relazioni della guardia boschiva;
distinta spese per acquisto di rendita;
verbali di assegnazione e stima di piante;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc. 02
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87

"Corrispondenza anno 1942"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'Africa italiana, Prefettura, Consorzio agrario provinciale, esattoria
comunale;
elenco titoli di rendita del debito pubblico;
istanze di sussidio;
elenchi dei bisognosi della frazione Irma da assistere con pacchi viveri e generi alimentari;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc. 03
88

"Relazioni sulla mensa aziendale"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura e Società anonima Mineraria Ferromin relativa al funzionamento della mensa
aziendale.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc. 04
89

"Corrispondenza - Atti 1944"
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Verbale di passaggio del servizio di cassa dal cessante al nuovo tesoriere;
verbale di consegna di piante;
circolari e corrispondenza con Centro provinciale gioventù italiana, Prefettura, Prefettura repubblicana, Milizia
nazionale forestale, Ente di assistenza fascista di Brescia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Banca
nazionale del lavoro, banca Credito agrario bresciano, privati;
programma stagione assistenziale 1943-1944;
relazione attività assistenziale 1942-1943;
relazioni della guardia boschiva;
avviso di accertamento di valori patrimoniali;
cartelle di pagamento imposte e tasse;
ordini di requisizione di piante;
rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati agli sfollati;
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verbale di consegna fra l'E.C.A. e l'Ente di assistenza fascista;
rendiconto e relazione morale statistica dell'opera assistenziale dell'anno 1943;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc. 05
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Amministrazione sec. XVII-1925
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
sec. XVII - 1925
Consistenza archivistica
3 buste contenenti 35 unità
Contenuto
La serie conserva gli atti più strettamente amministrativi, come i documenti di fondazione quali
testamenti e codicilli (1) della Congregazione di carità e delle opere pie annesse, i certificati e le note
ipotecarie, lo statuto organico, gli inventari patrimoniali, la documentazione relativa
all'amministrazione dei legati (2), la documentazione relativa alla gestione esattoriale.
(1) Le 24 unità conservata nella busta 10 in origine componevano un’unica filza.
(2) La documentazione riconducibile all'Opera pia Legato Pasetti dalle origini al 1938 è stata
riordinata, ricondotta all'opera pia e quindi inventariata separatamente.

Unità archivistiche
90

"N. 1 - Carità S. Glisente - Amadini Gasparo - Testamento 27 settembre 1555 atti
Buscio - Riduzioni vescovili 1 dicembre 1821 e 12 giugno 1826"
Estremi cronologici
1798 - 1909
Contenuto
Annotazione relativa allo smarrimento del testamento;
estratto 15 febbraio 1909 del testamento 27 settembre 1555 di Gasparo Amadini.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 01
91

"N. 2 - Carità S. Glisente - Simone Profeta - Testamento 28 ottobre 1593 atti Grotti Riduzioni vescovili 1 dicembre 1821 e 12 giugno 1826"
Estremi cronologici
1811 - 1909
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Contenuto
Corrispondenza con il Prefetto del dipartimento del Mella;
elenco parziale dei legati gravanti la Carità S. Glisente;
estratto del testamento 28 ottobre 1593 di Simone Profeta.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 02
92

"N. 3 - Carità S. Glisente - Ferlinghetto prete Lorenzo - Testamento 3 aprile 1630 atti
Mazzoldi Benedetto"
Estremi cronologici
sec. XVII - 1834
Contenuto
Copie del testamento 3 agosto 1630 di Lorenzo Ferlinghetti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 03
93

"N. 4 - Carità S. Glisente - Marchion Omodei - Testamento 20 ottobre 1607 atti [...] Codicillo 18 aprile 1612 atti Buscio Evangelista - Decisione 14 giugno 1690"
Estremi cronologici
seconda metà sec. XVII
Contenuto
Copie di decisioni relative a vertenza per la distribuzione del legato di Melchiorre Omodei stabilito con
testamento 20 ottobre 1607 e codicillo 18 aprile1612.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 04
94

"N. 5 - Carità S. Glisente - Setti Luca prete - Testamento 12 febbraio 1614 atti Alchieri
Celio"
Estremi cronologici
sec. XVII - 1834
Contenuto
Estratti e copia del testamento 12 febbraio 1614 di Luca Setti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 05
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95

"N. 6 - Carità S. Glisente - Mazzoldi Gio. Antonio - Testamento 11 marzo 1613 atti
Vescovi Gio. Maria"
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Copia del testamento 11 marzo 1613 di Giovanni Antonio Mazzoldi.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 06
96

"N. 8 - Carità S. Glisente - Mazzoldi Maffeo - Testamento [...] 1592 atti Berlendis"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Camicia vuota.
Nota: sulla camicia è presente un'annotazione relativa allo smarrimento del testamento.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 07
97

"N. 9 - Carità S. Glisente - Seccafieno Giovanni - Testamento 18 dicembre 1626 atti
Butio Andrea "
Estremi cronologici
sec. XVII
Contenuto
Estratto del testamento 18 dicembre 1626 di Giovanni Seccafieno.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 08
98

"N. 10 - Carità S. Glisente - Zorzi Marco - Testamento 2 settembre 1630 atti Buccio
Alberto"
Estremi cronologici
1630 settembre 27
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Contenuto
Testamento 27 settembre 1630 di Marco Zorzi.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 09
99

"N. 11 - Carità S. Glisente - Omodei [...] - Testamento 26 luglio 1605 atti Buccio"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Camicia vuota.
Nota: sulla camicia è presente un'annotazione relativa allo smarrimento del testamento.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 10
100

"N. 12 - Carità S. Glisente - Mazzoldo Bartolomeo - Testamento 17 aprile 1612 atti
Buscio Evangelista"
Estremi cronologici
sec. XVII
Contenuto
Estratto del testamento 17 aprile 1612 di Bartolomeo Mazzoldi.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 11
101

"N. 13 - Carità S. Glisente - Ferlinghetto Giovanni [prete] - Testamento 11 dicembre
1619 atti Mazzoldi Giovanni - Transazione 1 aprile 1620 atti Buccio Andrea"
Estremi cronologici
1620 - 1834
Contenuto
Atto di transazione tra la Congregazione di carità e gli eredi Ferlinghetti;
estratto e copia del testamento 11 aprile 1619 di Giovanni Ferlinghetti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 12
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102

"N. 14 - Carità S. Glisente - Zappetti Margherita v. q. Gio. Maria - Testamento 14 agosto
1730 atti Butio Alberto"
Estremi cronologici
sec. XVIII
Contenuto
Estratto del testamento 14 agosto 1630 di Margherita Zapetti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 13
103

"N. 15 - Carità S. Glisente - Mattia Giacomino - Testamento 25 agosto 1630 atti
Mazzoldi Benedetto"
Estremi cronologici
sec. XVII
Contenuto
Copia del testamento 25 agosto 1630 di Giacomino Mattia.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 14
104

"N. 16 - Carità S. Glisente - Mazzello Pietro - Testamento 7 aprile 1627 atti Decima
Francesco - Codicillo 17 aprile 1627 atti suddetti"
Estremi cronologici
1627 - 1636
Contenuto
Testamento 7 aprile 1627 e codicillo 17 aprile 1627 di Pietro Mazzelli;
inventari degli oggetti rimasti in possesso della moglie;
verbale del Collegio della Carità di Bovegno per la nomina di procuratori;
atto di restituzione di dote;
atti relativi al pagamento di legato al monastero di S. Giovanni evangelista di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 15
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105

"N. 17 - Carità S. Glisente - Regolamento a stampa"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 16
106

"N. 18 - Carità S. Glisente - Sacristano della Parrocchiale"
Estremi cronologici
1909 febbraio 15
Contenuto
Estratto dal registro antico dei testamenti della Congregazione di carità di Bovegno per il pagamento di onorario
al sagrestano della parrocchiale di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 17
107

"N. 19 - Carità S. Glisente - Cappellano delle messe Amadini Gasparo e Simone Profeta
- Affitto della casa da lui abitata - Decreto 17 agosto 1811 n. 22513"
Estremi cronologici
1811 agosto 17
Contenuto
Autorizzazione del Prefetto del Dipartimento del Mella per il pagamento d'affitto dell'abitazione del cappellano
Pietro Pace.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 18
108

"N. 20 - Carità S. Glisente - Guardia boschiva - Decreto di approvazione 25 marzo 1836,
n. 42796/3521"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 19
109

"N. 21 - Commissaria Omodei Antonio q.m Andrea - Testamento 20 marzo 1789 atti
Brentana Francesco"
Estremi cronologici
1791 - 1915
Contenuto
Incartamento relativo all'esecuzione del testamento con atti dal 1791 al 1793;
copie del testamento 20 marzo 1789 di Antonio Omodei con inventario dell'eredità;
ricorso degli abitanti della terra di Piano 15 febbraio 1915.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 20
110

"N. 22 - Commissaria Buscio - Buscio Gio. Bono detto Bressanino - Testamento 2
agosto 1629 atti [Tolentino] Agostino"
Estremi cronologici
1743 - 1745 [Con annotazioni fino all'anno 1865.]
Contenuto
Ordinanza del Capitano di Brescia Almorò Barbaro con copia di terminazione del Collegio dei deputati alle
vendite;
avviso della Cancelleria vescovile di Brescia;
convenzione provvisionale;
nota spese;
estratto dal testamento 2 agosto 1629 di Giovanni Battista Buscio.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 21
111

"N. 23 - Partita generale - Segretario della Pia Amministrazione - Decreto governativo
di approvazione dello stipendio n. 42796/3521del 25 marzo 1836"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 22
112

"N. 24 - Partita generale - Portiere della Pia Amministrazione - Decreto governativo di
approvazione dello stipendio n. 42796/3521del 25 marzo 1836"
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 23
113

"Atti relativi alle passività in generale"
Estremi cronologici
1686 luglio 12
Contenuto
Elenco degli obblighi derivanti da diversi legati alla Carità di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 24
114

"Cartelle, ossia note ipotecarie vecchie del 1809"
Estremi cronologici
1809
Contenuto
Richieste di iscrizioni ipotecarie su beni immobili;
ricevute di pagamento dell'Ufficio delle ipoteche di Brescia per carta bollata e diritto di registrazione.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 25
115

"Certificati e ricevute ipotecarie"
Estremi cronologici
1815 - 1828
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Contenuto
Richiesta di iscrizione ipotecaria su beni immobili;
certificati ipotecari;
ricevute di pagamento dell'Ufficio delle ipoteche di Brescia.
Nota:
Presenti:
- scrittura privata di concessione della bottega di generi alimentari in data 15 gennaio 1819;
- stime di immobili di proprietà privata anni 1824-1825.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 26
116

"Legato per dispensa tela ai poveri di Graticelle"
Estremi cronologici
1846 - 1914
Contenuto
Copia e estratto del testamento 27 agosto 1846 di Domenico Gatta detto Respi;
copia autentica di atto di divisione di immobili.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 01
117

"Inventari patrimoniali e dei crediti ipotecari e titoli del debito pubblico"
Estremi cronologici
1862 - 1925
Contenuto
Inventari patrimoniali della Congregazione di carità e Legato Pasetti;
estratti partitari terreni e fabbricati di proprietà della Congregazione di carità e Legato Pasetti;
certificati di rendita del debito pubblico.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 02
118

"Norme per l'amministrazione
patrimoniale"

delle

Opere

Estremi cronologici
1868 - 1889
Contenuto
Statuti organici anni 1872, 1877, 1880;
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regolamenti di amministrazione interna anni 1877, 1880;
verbali di deliberazione della Congregazione, del Consiglio comunale di Bovegno;
copia del decreto regio 1 agosto 1876 per modifica allo statuto dell'Ospedale s. Giovanni di Bovegno;
prospetto dei pesi e delle spese gravanti le rendite della Congregazione;
prospetto di tutti i legati amministrati;
prospetto degli immobili di proprietà del Pio istituto elemosiniere;
decreti regi di approvazione statuto 1880 e successive modifiche;
regolamento per la beneficenza e le erogazioni periodiche;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 03
118.1

"Inventari"
Estremi cronologici
1868 - 1878
Contenuto
Relazione del notaio Cristoforo Piotti relativa alla ricognizione di capitali attivi;
registro dei capitali attivi;
inventari patrimoniali.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 03.1
119

"Statistica delle Opere Pie"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
questionario delle notizie generali sull'origine, scopo e andamento d'amministrazione con allegato prospetto
statistico.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 04
120

"Atti relativi alla gestione dell'esattoria negli anni antecedenti o meglio del 1890-95-96"
Estremi cronologici
1890 - 1896
Contenuto
Certificato ipotecario;
copie autentiche di atti di costituzione di ipoteche;
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contratto e capitolato per il servizio esattoriale 1893-1897;
verbali di deliberazione;
decreti e comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 05
121

"Pratica pel conferimento del servizio di cassa"
Estremi cronologici
1899 - 1921
Contenuto
Contratti per il conferimento dei servizi esattoriali 1900-1902, 1903-1907, 1908-1912, 1913-1917 all'esattrice
Maria Valentini;
contratto per il conferimento del servizio esattoriale 1921-1922 all'esattore Angelo Tanghetti;
verbali di deliberazione;
capitolati;
decreti prefettizi;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza;
minute;
prospetto delle entrate della Congregazione e legati Pasetti e Andreoli.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 06
122

"Atti relativi all'eredità del defunto Giacomelli Lazzaro - Liquidati i conti e definita la
vertenza nel 1918"
Estremi cronologici
1911 - 1919
Contenuto
Accettazione di legato e vertenza con gli eredi del defunto Lazzaro Giacomelli per falsificazione di testamento:
copia di testamento olografo (1),
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T.
verbali di deliberazione,
certificato di denunciata successione,
note contabili e ricevute,
cartelle esattoriali,
convenzione,
relazione dei rilievi eseguiti sui testamenti,
sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia,
atto di consegna di libretto bancario sequestrato,
domanda di trascrizione ipotecaria.
(1) L'atto porta l'annotazione "Testamento falso".
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Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 07
123

Legato Andreoli
Estremi cronologici
1884 - 1925
Contenuto
Vertenza con l'erede Stella Benedetti vedova Leonardo Andreoli;
corrispondenza con la Prefettura;
copia di testamento;
verbali di deliberazione (1);
elenchi e rendiconti delle dispense dall'anno 1896 all'anno 1925;
n. 3 registri delle dispense erogate dall'anno 1901 all'anno 1918.
(1) Allegata copia autentica dell'atto di consegna del legato Andreoli alla Congregazione di carità datato 16
giugno 1884.
Segnatura definitiva
busta 12, fasc. 01
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Gestione patrimoniale 1685-1941
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1685 - 1941
Consistenza archivistica
8 buste contenenti 59 unità
Contenuto
La serie conserva gli atti relativi alla gestione del patrimonio della Congregazione e delle opere pie
annesse, ed è a sua volta articolata nelle sottoserie: Capitali (1685-1921) e
Beni
immobili
(1822-1941).
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Capitali
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1685 - 1921
Consistenza archivistica
4 buste contenenti 6 unità
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi ai censi e capitali attivi costituiti dalla Congregazione di carità e
opere pie annesse con privati.

Unità archivistiche
124

"Istromenti di capitali della Carità St. Giacomo"
Estremi cronologici
1685 - 1899
Contenuto
Atti di costituzione di censi e capitali;
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie;
obbligazioni;
atto di affrancazione;
prospetti dei capitali;
ricevute di pagamento dell'Ufficio delle ipoteche di Brescia.
Nota:
Presente "Regole da osservarsi per il buon governo della sp. Comunità di Magno d'Irma, senza data.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 01
125

"Istromenti per la Commissaria Omodei"
Estremi cronologici
1793 - 1858
Contenuto
Incartamenti relativi a capitali attivi della Commissaria Omodei:
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iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,
obbligazioni,
atto di compravendita della pezza di terra denominata il Santo;
atto di affrancazione.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 02
125.1

"Istromenti della Commissaria Omodei stati affrancati e reinvestiti in altri individui"
Estremi cronologici
1793 - 1848
Contenuto
Atto di compravendita della terra denominata Baito;
certificati notarili;
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie;
atti di costituzione di capitali,
istanze,
relazione e minuta di stima di immobili.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 02.1
126

Capitali
Estremi cronologici
1815 - 1921 [Con antecedenti al 1708.]
Contenuto
Incartamenti relativi a capitali attivi degli istituti carità S. Glisente e Commissaria Buscio:
atti di costituzione di capitali,
atto di compravendita del fondo Carvenne,
obbligazioni,
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,
certificati ipotecari e censuari,
stime di immobili,
istanze e ricorsi,
domande di affrancazione,
atti di ricognizione di debiti,
verbali,
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, privati.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc. 01
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127

Capitali
Estremi cronologici
1850 - 1921 [Con antecedenti al 1760.]
Contenuto
Incartamenti relativi a capitali attivi della Carità S. Glisente:
atti di costituzione di capitali,
obbligazioni,
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,
certificati ipotecari e censuari,
stime di immobili,
istanze e ricorsi,
prospetti,
domande di affrancazione,
atti di ricognizione di debiti,
verbali,
corrispondenza con Prefettura, Governo della provincia di Brescia, Pretura di Gardone, privati.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 01
128

Capitali
Estremi cronologici
1856 - 1920 [Con antecedenti al 1797.]
Contenuto
Incartamenti relativi a capitali attivi della Congregazione di carità:
atti di costituzione di capitali,
obbligazioni,
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,
certificati ipotecari e censuari,
stime di immobili,
istanze e ricorsi,
prospetti,
domande di affrancazione,
atti di ricognizione di debiti,
verbali,
quietanza per cancellazione d'ipoteca,
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, privati.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc. 01
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Beni immobili
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1822 - 1941
Consistenza archivistica
4 buste contenenti 53 unità
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti prodotti per le affittanze di fondi e fabbricati e per la vendita di legne e
piante crescenti nei boschi di proprietà della Congregazione.

Unità archivistiche
129

"Anno 1878 - Atti d'asta per la riaffittanza dello stabile Chiusure-Magno di proprietà
della Congregazione di Carità di Bovegno"
Estremi cronologici
1822 - 1878
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale, Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di
Bovegno, privati;
stima
capitolati;
avvisi e verbali d'asta;
note spese;
contratti;
atti di consegna.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 01
130

"Affittanza novennale dello stabile Nariffie incipiente coll'11 novembre 1869"
Estremi cronologici
1835 - 1876
Contenuto
Affittanze del fondo Nariffie dall'anno 1835 all'anno 1874:
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relazione e minuta di stima e verbale di consegna anno 1835,
certificati ipotecari e censuari,
avvisi e verbali d'asta,
capitolati,
contratti,
verbali di seduta della Congregazione,
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 02
131

"Fascicolo contenente gli atti per l'affittanza del prato Flabbio"
Estremi cronologici
1858 - 1877 [Con atto dell'anno 1800.]
Contenuto
Atto di deposizione relativo all'utilizzo dell'acqua sorgente alle Corti di Campomolle;
capitolati;
avvisi e verbali d'asta;
contratti;
istanze;
verbali di seduta della Congregazione;
note spese;
iscrizioni ipotecarie;
certificati ipotecari e censuari;
elenco di alcuni appezzamenti di terreno;
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Bovegno, Congregazione
municipale di Brescia, Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 03
132

Acquisto e novennale affittanza del fondo Flabbio
Estremi cronologici
1834 - 1850
Contenuto
Corrispondenza con Commissariato distrettuale di Bovegno, Commissariato distrettuale di Gardone,
Congregazione municipale di Brescia, Fabbriceria di Magno S. Lorenzo, Ispezione boschiva di Brescia, privati;
avvisi;
copie di supplementi al Giornale della provincia bresciana anno 1835;
contratti;
certificati;
ricevute di pagamento;
note spese e competenze;
decreto;
verbali d'asta;
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relazione e minuta di stima.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc. 01
Stato di conservazione
pessimo
133

Vendita legne
Estremi cronologici
1851 - 1871
Contenuto
Vendita di legne cedue esistenti nei boschi di proprietà del Pio luogo elemosiniere:
corrispondenza con Ispezione boschiva di Brescia, Commissariato distrettuale di Bovegno, Governo della
provincia di Brescia, Sottoispettorato forestale di Brescia, Prefettura, Ufficio del registro atti civili di Brescia
stime,
capitolati,
avvisi e verbali d'asta,
prospetti di riparto delle legne,
relazioni della guardia boschiva
verbali di deliberazione,
verbali di consegna.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc. 02
Stato di conservazione
pessimo
134

"Atti di consegna e riconsegna"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Atto di consegna della pezza di terra denominata Nariffie all'affittuario Giacomo Facchini.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 01
135

"Vendita piante e legne - Progetto d'affittanza boschi Nariffie"
Estremi cronologici
1876
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Contenuto
Progetti di stima di legne cedue e piante d'alto fusto;
verbali di deliberazione collegiale;
capitolato;
avviso e verbale d'asta;
prospetti di ripartizione;
relazione delle guardie boschive;
corrispondenza con Prefettura, Ispettorato forestale.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 02
136

"Atti d'asta per vendita di legne cedue ad uso focolare nel bosco Danese di ragione
della Congregazione di Carità"
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Sottoispettorato forestale;
verbali di deliberazione;
relazione di stima e descrizione delle legne;
verbale d'asta.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 03
137

"Affittanza di boschi della Congregazione di Carità di Bovegno"
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ispettorato forestale di Brescia, Ufficio del registro di Gardone;
capitolati;
relazioni di stima;
tipo planimetrico;
avvisi e verbali d'asta;
verbali di consegna;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 04
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138

"Aste 1878 - Segabla, Flabbio, Giardino, Corne Birri e Danese - Idem 1885"
Estremi cronologici
1878 - 1886
Contenuto
Affittanza di diversi boschi di proprietà della Congregazione:
avvisi e verbali d'asta,
descrizione, specifica e relazione di collaudo di alcune opere di restauro ai locali dello stabile Flabbio,
verbali di consegna,
verbali di deliberazione,
contratto per l'affittanza dello stabile Flabbio novennio 1876-1885,
atto di consegna della pezza di terra denominata Flabbio anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 05
138.1

"Atti relativi all'affittanza del fondo prativo denominato Flabbio"
Estremi cronologici
1884 - 1885
Contenuto
Affittanza del fondo prativo Flabbio per il novennio 1885-1894:
avvisi e verbali d'asta,
contratto.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 05.1
139

"Pratica riguardante l'affittanza del fondo Nariffie al signor Facchini Giacomo"
Estremi cronologici
1882 - 1892
Contenuto
Verbali di deliberazione;
istanze;
contratto d'affittanza decennio 1893-1892;
atto di costituzione di pieggio;
corrispondenza con la Prefettura;
atto di proroga.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 06
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140

"Atti d'asta per l'affittanza dei boschi Danese, Segabla e Flabbio anno 1887"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Verbale di deliberazione;
avvisi e verbale d'asta;
verbale di consegna e riconsegna del fondo Flabbio.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 07
141

"Atti d'asta per l'affittamento dei boschi Giardino e Corno dei Birri e del terreno
Chiusure"
Estremi cronologici
1887 - 1895
Contenuto
Affittanza del fondo Chiusure in Magno di Irma:
contratto,
verbale di riconsegna e consegna anno 1887,
verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 08
142

"Asta Nariffie, Corno dei Birri, Giardino"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Verbale di deliberazione;
avvisi e verbali d'asta;
capitolato;
dichiarazioni di aggiudicazione definitiva.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 09
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143

"Atti d'asta dei boschi Conte del Falco e Molinelli"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Verbali di deliberazione;
relazione di stima;
avvisi e verbali d'asta;
nota spese;
contratto.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 10
144

"Atti d'asta per riaffittanza dei boschi Danese e Segabla e per la vendita di n. 98 piante
nei boschi Giardino, Danese, Corno dei Birri e Segabla"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Verbali di deliberazione;
avvisi e verbali d'asta;
capitolati;
verbale di verifica per il taglio di piante;
estratto di mappa;
relazioni di stima;
offerte;
prospetto di perizia di piante d'alto fusto.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 11
145

"Documenti per acquisto terreno Lusine"
Estremi cronologici
1900 - 1904
Contenuto
Acquisto dell'appezzamento di terreno denominato Lusine sito nel Comune di Marcheno:
verbali d'asta,
prospetti contabili,
quietanze,
nota generale di collocazione con mandato di pagamento,
verbale di asseverazione di perizia con giuramento,
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contratto di compravendita,
bando per vendita giudiziale d'immobili,
estratto partitario,
estratto di mappa,
relazione di stima,
foglio di mappa del Comune di Marcheno comprendente il fondo Lusine.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 12
146

"Atti riguardanti la riaffittanza dello stabile Nariffie"
Estremi cronologici
1903 - 1924 [Con atti dal 1894 al 1933.]
Contenuto
Contratto di affittanza e verbali di consegna 1894 e 1898;
istanze;
verbali di deliberazione;
capitolati;
avvisi e verbali d'asta;
relazioni per verifica di confini;
preliminare di contratto;
decisioni della Commissione provinciale di beneficenza;
contratti;
disegno (1).
(1) "Tipo planimetrico dimostrativo dell'eseguita confinazione", mm 285x220, scala 1:2000, 3 gennaio 1933,
geometra Francesco Ferlinghetti, Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 13
147

"Contratto relativo all'affittanza dello stabile Comina anno 1904"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Affittanza decennale del prato Comina:
istanza,
verbale di deliberazione,
contratto
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 14
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148

"Affittanza boschi Giardino e Corna de Sbirri, Danese e Segabla"
Estremi cronologici
1904 - 1935
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
capitolati;
offerte di miglioramento del ventesimo.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 15
148.1

"Affittanza del bosco Segabla al sig. Poli Paolo detto Cavra"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Istanza;
verbale di deliberazione
contratto.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 15.1
148.2

"Bosco Danese - Labolani Angelo affittuale - Canone annuo £ 136.25 - L'affittanza
scade il 31-12-1921"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
capitolato.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 15.2
149

"Atti d'asta Flabbio"
Estremi cronologici
1905 [Con atti dall'anno 1893.]
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Contenuto
Affittanza novennale dello stabile Flabbio:
verbali di deliberazione,
capitolato,
avvisi e verbali d'asta,
verbale di consegna,
contratto.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 16
150

"Capitolato e atti d'asta relativi all'affittanza dei boschi Molinelli e Conte del Falco Affittanza scadente col 14 maggio 1920"
Estremi cronologici
1906 - 1919
Contenuto
Relazione di stima e formazione di lotti;
avvisi e verbali d'asta;
capitolato;
verbale di deliberazione;
note spese.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 17
150.1

"Affittanza del bosco Corte del Falco incipiente il 1 gennaio 1920 e scadente il 31
dicembre 1929"
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
capitolato;
verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 17.1
151

"Affittanza del podere Bongio 1908 - Nuova locazione dal 11-11-1925 al 16-11-1934"
Estremi cronologici
1907 - 1933
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Contenuto
Verbale di deliberazione;
avvisi e verbali d'asta;
capitolato;
contratti;
dichiarazione di costituzione di pieggio.
Nota:
Presente contratto per l'affittanza 1898-1907.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 18
152

"Atti d'asta per i ristauri fondo Chiusure"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avvisi e verbale d'asta;
capitolato;
dichiarazione di aggiudicazione definitiva.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 19
153

"Atti d'asta per i ristauri dello stabile Bongio"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Restauro di due locali colonici in località Bongio:
progetto con relazione, perizia, disegno (1),
verbale di deliberazione,
capitolato,
avvisi e verbali d'asta.
(1) Sezioni e piante, mm 310x270, scala 1:200.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 20
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154

"Atti di acquisto dell'immobile Dossello di Flabio anno 1914"
Estremi cronologici
1912 - 1914
Contenuto
Relazione di stima;
verbale di deliberazione con approvazione della Commissione provinciale di beneficenza;
certificati ipotecari e censuari;preliminare di contratto;
contratto di compravendita;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 21
155

"Contratto d'affittanza del fondo Dossello di Flabbio - L'affittanza scade il 10-11-1923 Canone annuo £ 260.50 - Locazione 11 novembre 1923 - 10-11-1932"
Estremi cronologici
1914 - 1925
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
capitolati;
contratti;
relazione di verifica confini.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 01
156

"Verbali asta e capitolato per vendita di piante d'alto fusto nell'anno 1914-1916-1918"
Estremi cronologici
1915 - 1918
Contenuto
Verbale di martellata con prospetto di stima;
capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
relazioni della guardia boschiva;
nota spese.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 02
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157

"Contratto d'affittanza dello stabile Flabbio"
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Affittanza del fondo Flabbio per il decennio 1916-1925:
istanze,
verbale di deliberazione,
contratto.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 03
158

"Affittanza Miolino-Case"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Affittanza novennale dei fondi Miolino e Case:
avvisi e verbali d'asta,
capitolato,
contratti.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 04
159

"Affittanza casa in Castello"
Estremi cronologici
1916 - 1927
Contenuto
Affittanza di casa civile ex Lazzaro Giacomelli in contrada Castello:
comunicazioni della Prefettura,
avvisi e verbali d'asta,
capitolati,
istanze,
contratto per l'affittanza novennale 1926-1934,
dichiarazione per l'aggiudicazione definitiva,
ricorso per riduzione di canone d'affitto.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 05
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160

"Pratica d'asta per la vendita di piante d'alto fusto ammalorate dei boschi CaseMiolino, Corte del Falco, Molinelli, Re e Danese 1922, Comina e Nariffie 1925 ed altri - e
appalto lavori di sistemazione ai locali Miolino e Flabio 1922 - Nariffie, Bongio, Comina,
Le Case, Miolino 1925"
Estremi cronologici
1921 - 1941 [Con atti dall'anno 1915.]
Contenuto
Vendita di piante e restauri a locali colonici:
avvisi e verbali d'asta,
capitolati,
offerte,
preventivi di spesa,
verbali di deliberazione,
note spese e indennità,
verbali di stima,
verbale di martellata,
corrispondenza con Prefettura, Ispettorato forestale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 06
161

"Verbale di consegna e riconsegna degli immobili denominati: Flecca-Collette-PoiaZovato-Fondaco in Magno-Re di proprietà del Legato Pasetti amministrato dalla P.O.
Congregazione di Carità di Bovegno 1921-1931"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Verbale di consegna e riconsegna di immobili per la loro decennale locazione.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 07
162

"Verbale di consegna degli immobili denominati Comina - Dossello di Flabio - Flabio di
ragione della P.O. Congregazione di Carità affittati rispettivamente ai sig.ri Gatta
Domenico fu Pietro, Giacomelli Agostino fu Agostino e Gatta Maria fu Giovanni"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Verbale di consegna di immobili per la loro locazione.
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Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 08
163

"Contratto affittanza fondo Flabio - Dossello di Flabio e Comina, da locazione 11
novembre 1934 con termine a 10 novembre 1943""
Estremi cronologici
1924 - 1935 [Con atto dell'anno 1914.]
Contenuto
Relazione di stima anno 1914;
contratti.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 09
164

"Contratto di affittanza del fondo Chiusure nella frazione Magno San Lorenzo"
Estremi cronologici
1925 [Con atti dall'anno 1907.]
Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
contratto.
Note:
Presenti relazione di stima Chiusure anno 1907 e contratti d'affittanza del fondo anni 1908 e 1917.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 10
165

"Verbale di consegna degli immobili denominati: Bongio di sopra-Miolino-Le CaseNariffie"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Verbale di consegna di immobili per la loro locazione.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 11
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166

"Prospetto delle affittanze degli immobili prativi e boschivi"
Estremi cronologici
1931 - 1940
Contenuto
Registro delle affittanze di immobili di proprietà della Congregazione di carità poi E.C.A.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 12
167

"Contiene: verbali di consegna e riconsegna degli immobili Flecca-Collette-PoiaZovato-Fondaco di Magno-Dezane-Corno-Re e relativi tipi planimetrici"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Verbale di consegna e riconsegna di immobili per la locazione del decennio 1931-1940.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 13
168

"Pratica d'asta per affittanza novennale prato Dossello Flabio 1932-1941, dodicennale
bosco Conte del Falco 1931-1942"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
offerta del ventesimo.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 14
169

"Contratto con pratica d'asta per affittanza novennale del fondo prativo e boschivo
Comina - Locazione novennale 11 novembre 1933 - 10 novembre 1942"
Estremi cronologici
1933 [Con atti dell'anno 1913.]
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Contenuto
Istanze;
decisione della Commissione provinciale di pubblica beneficenza;
avvisi e verbali d'asta;
verbali di deliberazione;
contratti;
verbale di consegna e riconsegna.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 15
170

"Pratica appalto lavori di ripristino del fabbricato Nariffie distrutto da incendio"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Progetto di ripristino con relazione, disegno (1), preventivo di spesa;
offerte e condizioni d'appalto;
contratto;
verbali di deliberazione;
certificato di regolare esecuzione;
nota spese e competenze;
corrispondenza con la Prefettura.
(1) Pianta e sezione, mm 310x210, scala 1:100, 17 febbraio 1934, geometra Ettore Contessi, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 16
171

"Pratica d'asta per la riaffittanza novennale dei fondi prativi: Bongio, Le Case, Meolino
e Chiusure"
Estremi cronologici
1934 [Con atti dell'anno 1924.]
Contenuto
Capitolato regolante l'affittanza dei fondi prativi dell'E.C.A. (1);
avvisi e verbali d'asta;
contratti (1).
(1) Presenti atti dell'anno 1924.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 17
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172

"Contratto affittanza novennale della Casa Civile in Castello"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Istanza;
verbale di deliberazione;
contratto.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 18
173

"Pratica d'asta per l'affittanza novennale del fondo Lequè a mattina e sera Aggiudicatario Turrinelli Lorenzo di Domenico - Inizio locazione 11 novembre 1935 Termine locazione 10 novembre 1944 ""
Estremi cronologici
1935 [Con atto dell'anno 1931.]
Contenuto
Contratto anno 1931;
avvisi e verbali d'asta;
offerta.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 19
174

"Contratto d'appalto delle opere di ripristino del fabbricato Meolino"
Estremi cronologici
1937 [Con atto dell'anno 1921.]
Contenuto
Verbale di deliberazione;
perizia tecnica;
contratti d'appalto (1).
(1) Presente contratto dell'anno 1921.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 20
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175

"Affittanza dodicennale fondo Nariffie"
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
atto di consegna per l'affittanza 1937-1949;
dichiarazione di subaffitto.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 21
176

"Pratica vendita piante resinose dei boschi: Comina, Giardino, Costa del FalcoAcquisitrice Enteroldi Marta ved. Tiboni, e del lotto del bosco Costa del Falco
compiuto nel 1938 a Corsini Andrea""
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
verbali d'assegnazione e stima;
verbale di deliberazione;
offerte;
corrispondenza con Milizia nazionale forestale;
dichiarazione di aggiudicazione definitiva.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 22
177

"Pratica d'asta per la riaffittanza annuale dei fondi prativi: Cinchi-Neguse-Colle LaffSanta e Bertone"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
verbale di deliberazione;
dichiarazione di aggiudicazione definitiva.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 23
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Atti dal 1954
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1954 - 1978
Consistenza archivistica
5 buste contenenti 35 unità
Contenuto
La sezione conserva gli atti prodotti dall’Ente comunale di assistenza fino alla sua soppressione nel
1978. La documentazione, ordinata secondo una sequenza puramente cronologica, è stata
organizzata in un’unica serie. Oltre alla corrispondenza generica sono quindi presenti atti relativi alla
programmazione e allo svolgimento delle attività assistenziali (soccorso invernale e rancio del popolo,
refezione scolastica, pagamento indennità caropane e maggiorazione trattamento assistenziale ecc.),
all’amministrazione dell’ente, alla gestione patrimoniale e contabile (affittanze e vendite di beni,
servizio esattoriale), la normativa, le deliberazioni, ecc.

Unità archivistiche
178

"Atti 1954"
Estremi cronologici
1954 [Con atti dall'anno 1947.]
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero del tesoro, Prefettura, Ufficio provinciale assistenza postbellica, Corpo
forestale dello stato, Federazione provinciale coltivatori diretti, Comune di Bovegno, Comune di Gardone V.T.,
Ufficio distrettuale imposte dirette di Gardone V.T., Stabilimernto siderurgico Carlo Tassara-Miniera S.Aloisio di
Collio, Società mineraria siderurgica Ferromin-Miniera Alfredo di Bovegno, O.P. Ospedale S.Giovanni di
Bovegno, privati;
elenchi delle offerte per il soccorso invernale;
ruolini di pagamento indennità caro-pane;
istanze e elenchi degli assistiti;
verbali di deliberazione con allegati.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 01
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178.1

"Inverno 1953-1954 - Domande assistenza E.C.A."
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Istanze e elenchi degli assistiti.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 01.1
179

"Vendita lotto Molinelli - Deserti Costa del Falco, Poia e Lovisetti"
Estremi cronologici
1954 [Con atti dell'anno 1953.]
Contenuto
Quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione;
invito a licitazione privata;
elenco ditte;
certificazioni;
offerte;
verbale di licitazione privata tenente luogo di contratto;
verbale di misurazione di piante;
verbale di consegna fiduciaria;
denuncia di liquidazione definitiva;
corrispondenza con Prefettura, Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 02
180

"Progetto inerente alla costruzione di un acquedotto rurale da eseguire nel Comune di
Bovegno - località Flabio - e di proprietà dell'Ente Comunale di Assistenza"
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Relazione tecnica;
preventivo di spesa;
tabella dei prezzi elementari;
capitolato d'appalto;
disegni (1);
verbali di deliberazione;
determina dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia per concessione di contributo;
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offerte di ditte diverse;
avvisi e verbale d'asta;
verbale di nuovi prezzi;
verbale di consegna lavori;
verbale di assegnazione, stima e consegna di piante;
verbale di ultimazione lavori;
stato finale dei lavori;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
certificato di regolare esecuzione;
nota spese ed onorari;
corrispondenza con Prefettura, Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia, studio tecnico Antonio
Pecoraro di Brescia;
denuncia di verificazione di condizione sospensiva su verbale d'asta.
(1) "Progetto inerente alla costruzione di un acquedotto rurale, di proprietà dell'Ente Comunale di Assistenza e
da eseguire in località Flabio", profilo, piante, sezioni, mm 310x1680, scala 1:20, 1:25, 30 ottobre 1954, studio
tecnico Antonio Pecoraro, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 03
181

"Contiene: 1° Cartella con allegato i contratti affittanza fondi prativi dell'Ente, 2°
Capitolato speciale servizio tesoreria 1964-1973, 3° Decreto fusione Legato Pasetti
nell'Ente, 4° Verbale delibera cessione area in località Giardino, 5° Polizze assicurative
incendio, 6° Elenco libretti a risparmio depositati presso la Banca Credito Agrario
Bresciano"
Estremi cronologici
1954 - 1977 [Con atti dall'anno 1938.]
Contenuto
Contratti e verbali di deliberazione per: affittanza di diversi fondi e fabbricati di proprietà dell'E.C.A., acquisto di
piccoli fabbricati costruiti dalla Società mineraria siderurgica Ferromin sul territorio di Bovegno, appalto dei
lavori di restauro del fabbricato in piazza Zanardelli, con allegati;
verbale di deliberazione per il conferimento del servizio di tesoreria decennio 1954-1963;
fusione del Legato Pasetti nell'E.C.A. (1): decreto regio, statuto dell'anno 1881;
occupazione di area in località Giardino da parte della Società mineraria siderurgica Ferromin: verbale di
deliberazione, estratto di mappa;
polizze di assicurazione contro i danni da incendio;
elenchi di libretti di risparmio della banca Credito agrario bresciano.
(1) Atti dell'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 04
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182

"Atti 1955"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo forestale dello stato, compagnia di assicurazioni La
Previdente, Comune di Bovegno, Unione italiana ciechi, banca Credito agrario bresciano, privati;
assegnazione di piante alla Società mineraria siderurgica Ferromin per occupazione di aree: contratto, verbale
di deliberazione;
avviso di accertamento di valore;
ruolini di pagamento indennità di maggiorazione del trattamento assistenziale;
domanda di reinvestimento titoli di credito;
decreto sul prezzo di vendita delle specialità medicinali;
verbali di deliberazione;
opuscolo a stampa "Premio della bontà Pietro Bulloni - Brescia Natale 1954";
istanze di assistenza.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 01
183

"Atti 1956"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Istanze per l'ammissione alla refezione scolastica;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale per gli anni 1954-1955;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo forestale dello stato, Comune di Irma, banca Credito agrario
bresciano, Stabilimenti elettrosiderurgici Carlo Tassara, società Mineraria prealpina-Miniera Torgola di Collio,
Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, Società mineraria siderurgica Ferromin, Studio tecnico Antonio
Pecoraro di Brescia, compagnia di assicurazioni La Previdente, privati;
ruolini di pagamento indennità di maggiorazione del trattamento assistenziale;
domanda di concessione di mutuo;
verbale di assegnazione, stima e consegna di piante;
istanze di assistenza;
avviso per la vendita di piante e offerte d'acquisto.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 02
184

"Atti 1957"
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Unione italiana ciechi, Corpo forestale dello stato, Direzione
provinciale delle poste e dei telegrafi, O.P. Ospedale S.Giovanni di Bovegno, privati;
elenco dei bambini da assistere con la refezione scolastica;
ruolini di pagamento indennità maggiorazione trattamento assistenziale;
verbali di deliberazione;
verbale di assegnazione di legne.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 03
184.1

"Pratica per riparto beni E.C.A. con il nuovo del Comune di Irma"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Separazione patrimoniale fra gli E.C.A. di Bovegno e di Irma:
corrispondenza con banca Credito agrario bresciano, Ente comunale di assistenza di Irma,
verbale di verifica straordinaria di cassa,
convenzione,
decreto prefettizio.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 03.1
185

"Note e documentazione per sistemazione casa E.C.A. in Bovegno - Piazza Zanardelli"
Estremi cronologici
1957 - 1961
Contenuto
Progetto: capitolato d'appalto, computo metrico;
perizia suppletiva della spesa;
preventivo sistemazione sottotetto e nuovi prezzi;
corrispondenza con ditte diverse;
stati di avanzamento lavori;
verbale di sopralluogo;
perizia suppletiva: relazione, computo metrico e stima, disegni (1).
(1) N. 2 esemplari, "Sistemazione casa E.C.A. Piazza Zanardelli", piante piano terra, 1° e 2° piano, mm
340x740, scala 1:50, studio tecnico f.lli Milesi.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 04
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185.1

"Documentazione appalto lavori sistemazione casa E.C.A."
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Avvisi e inviti a licitazione privata;
offerte;
certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 04.1
185.2

"Contratto - Delibere"
Estremi cronologici
1959 - 1960
Contenuto
Verbali di deliberazione;
verbale di licitazione tenente luogo di contratto.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 04.2
185.3

"Note spese per lavori nella casa dell'E.C.A. a definitiva sistemazione - Liquidazione
delle opere, note del tecnico, copie comunicazione trasmessa al sig. Scalvini"
Estremi cronologici
1960 - 1961
Contenuto
Corrispondenza con le ditte Salvini Guerrino di Tavernole S/M e Bresciani Venturini di Nave, con il geometra
Lucio Milesi di di Tavernole S/M;
stima delle opere eseguite;
consuntivi finali.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 04.3
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186

"Atti 1958"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Corpo forestale dello stato, Prefettura, Consiglio d'amministrazione dell'erigendo
asilo infantile di Magno, banca Credito agrario bresciano, ditta Francesco Apollonio di Brescia, privati;
ruolini di pagamento indennità maggiorazione trattamento assistenziale;
verbale di nomina del presidente Domenico Gatta;
verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 01
187

"Asta boschi 1958 - Deserta"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Avvisi d'asta;
verbali di deliberazione;
verbale di assegnazione e stima.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 02
188

"Documentazione vendita piante ammalorate in località Giardini - Danese - Le Case e
Meolino"
Estremi cronologici
1958 - 1959
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
verbali di misurazione, di assegnazione, stima e consegna di piante;
corrispondenza con Corpo forestale dello stato;
offerte;
verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 03
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189

"Atti 1959"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Corpo forestale dello stato, Prefettura, Federazione provinciale coltivatori diretti,
Società elettrica bresciana, privati;
elenco bambini da assistere con refezione scolastica;
concessione di area boschiva il località Giardino alla Società mineraria siderurgica Ferromin per lo scarico di
materiali minerari (1): autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia, verbali di
deliberazione, disegno (2), contratti;
rendiconti della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
verbali di assegnazione, stima e consegna di piante;
verbali di deliberazione;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1958;
denunce di verificazione di condizione sospensiva su verbale d'asta;
elenco danni alluvionali 9-11-1959.
(1) Con atti dall'anno 1954.
(2) "Discarica Giardino", estratto di mappa, mm 300x210, scala 1:2000, 21 ottobre 1954
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 04
190

"Atti 1960"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Elenco bambini da assistere con refezione scolastica;
circolari e corrispondenza con O.P. Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Prefettura, Corpo forestale dello stato,
Credito agrario bresciano, Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, ditta Scalvini Guerrino di Tavernole
S/M, privati;
certificati;
istanze di assistenza;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1959;
scheda di denuncia materiali da costruzione con allegati disegni tecnici (1);
verbale di riconsegna e consegna del fondo Zovato;
rendiconti di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
avviso d'asta per la vendita di legna cedua.
(1) N. 2 esemplari, "Sistemazione casa E.C.A. Piazza Zanardelli", piante piano terra, 1° e 2° piano, mm
340x740, scala 1:50, studio tecnico f.lli Milesi.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 05
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191

"Atti 1961"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Istanze di assistenza;
verbale della Commissione comunale per la concessione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati alle
armi;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo forestale dello stato, Credito agrario bresciano, Asilo infantile A.
Lazzari di Magno di Bovegno;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1960;
domanda di rimborso di titoli di credito;
elenco bambini da assistere con refezione scolastica;
verbali di deliberazione;
rendiconto di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 06
192

"Atti 1962"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, banca Credito
agrario bresciano, Comune di Bovegno;
ruolini di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1961;
bollettario dei buoni per la somministrazione dei generi alimentari;
cartelle esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 07
193

"Atti 1963"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Bovegno, banca Credito agrario bresciano, Istituto S.
Benedetto di Montebello, privati;
ruolini di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
notifiche di ricoveri ospedalieri;
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elenco nominativo invalidi civili;
istanze di assistenza;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale;
bollettario dei buoni per la somministrazione dei generi alimentari;
cartelle esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 08
194

"Atti 1964"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Cartelle esattoriali;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo forestale dello stato, Ente nazionale protezione sordomuti,
Scuola materna Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Magno di Bovegno, Scuola materna Suore di S.
Dorotea di Bovegno, privati;
verbale di nomina del presidente Giuseppe Valentini;
verbali di deliberazione;
ruolini di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1963;
verbali di assegnazione e stima di piante;
istanze;
scrittura privata per la vendita di legne cedue;
bollettario dei buoni per la somministrazione dei generi alimentari;
incartamento relativo all'affittanza di fondi prativi: avvisi d'asta, offerte, listino prezzi della Camera di commercio
industria e agricoltura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 09
195

"Affittanza fondo E.C.A. denominato Flecca in Magno di Bovegno"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Avviso d'asta;
scrittura privata di affittanza annuale.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 10
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196

"Atti 1965"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Verbali di deliberazione;
circolari e corrispondenza con Prefettura, O.P. Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Corpo forestale dello stato,
Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, Ufficio del genio civile, banca Credito agrario bresciano, privati;
verbali di assegnazione, stima e consegna di piante;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1964;
scritture private per l'affittanza dei fondi Chiusure e Flecca;
relazione tecnica e preventivo di spesa per il restauro di fabbricati rurali del fondo Nariffie;
ruolini di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
contratti per la vendita di legne cedue;
verbale di consegna sopraluogo del fondo Giardini.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 11
197

"Verbali di consegna"
Estremi cronologici
1965 - 1966
Contenuto
Verbali di consegna di diversi fondi di proprietà dell'E.C.A. concessi in affitto a privati.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 12
198

"Atti 1966"
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo forestale dello stato, Scuola apostolica Missionari passionisti di
Arcellasco, Comune di Bovegno, Scuola materna Suore di S. Dorotea di Bovegno, ditta Francesco Apollonio di
Brescia, privati;
note spese e competenze;
verbali di deliberazione;
ruolini di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale;
verbale di consegna sopraluogo del fondo Corna Sbirri;
verbale di stima dell'incremento di legna cedua nel fondo Corna Sbirri;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anno 1965;
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istanze;
bollettario dei buoni per la somministrazione dei generi alimentari anni 1965-1966.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 13
199

"Asta pubblica delle piante di noce"
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Vendita di piante di noce esistenti su diversi fondi di proprietà dell'E.C.A.:
verbale di assegnazione e stima,
avviso e verbale d'asta,
offerte.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 14
200

"Atti"
Estremi cronologici
1967 - 1969
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Corpo forestale dello stato, Prefettura, Istituto nazionale
previdenza sociale, Scuola materna Suore di S. Dorotea di Bovegno, Scuola materna Cassa di risparmio delle
provincie lombarde di Magno di Bovegno, Ufficio del registro di Gardone V.T., O.P. Ospedale S. Giovanni di
Bovegno, banca Credito agrario bresciano, geometra Lucio Milesi, società CISAM Mineraria, privati;
verbali di deliberazione con allegati;
istanze;
elenco dei bambini da assistere con la refezione scolastica;
elenco dei fondi prativi da affittare con dichiarazioni degli affittuari;
ruolini di pagamento assistenza ad invalidi e mutilati civili;
note.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 01
201

"Copie"
Estremi cronologici
1968 - 1978
Contenuto
Raccolta delle copie dei verbali di deliberazione del Comitato amministrativo E.C.A. con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 02
202

"Progetto malga Flabio"
Estremi cronologici
1969 - 1972 [Con atti dell'anno 1965.]
Contenuto
Costruzione di una cascina in località Flabio:
n. 3 copia progetto delle opere di restauro ai fabbricati rurali dei fondi Flabio, Dossello di Flabio, Bongio di
sopra, Le Case, Miolino, Comina con relazione tecnica e preventivo di spesa (1),
capitolato speciale d'appalto,
richiesta di benefici economici e decreto di concessione,
offerta di ribasso,
inviti a gara,
verbale di gara ufficiosa,
contratto d'appalto,
stato avanzamento lavori,
richiesta di collaudo,
denuncia di liquidazione finale,
corrispondenza con Corpo forestale dello stato, Prefettura, enti previdenziali.
(1) Atti dell'anno 1965.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 03
203

Atti
Estremi cronologici
1970 - 1972
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto nazionale previdenza sociale, Associazione nazionale fra gli
enti di assistenza, Corpo forestale dello stato, Giunta regionale della Lombardia, Comitato regionale di controllo,
Amministrazione provinciale, Ente comunale di assistenza di Brescia, Comando forestale di Bovegno, banca
Credito agrario bresciano, Ufficio del registro di Gardone V.T, privati;
comunicazione di nomina del parroco Antonio Tonoletti;
domanda di rimborso di certificato del debito pubblico;
dimissioni di membro dell'E.C.A.;
contratto d'affittanza 1971-1973 del fondo prativo Comina;
verbali di assegnazione, stima e consegna di piante;
cartelle esattoriali;
rinnovo di affittanze di fondi;
copia statuto della Casa di riposo S. Giovanni di Bovegno;
dichiarazione di compensi assoggettati a ritenuta d'acconto;
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provvedimento di scarcerazione della Direzione del Carcere giudiziario di Brescia;
estratto di conto corrente bancario;
schema di statuto organico dell'E.C.A.;
note.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 04
204

"Legname resinoso"
Estremi cronologici
1970 - 1973
Contenuto
Vendita di legname resinoso del bosco Danesi Ferraresi:
verbale di martellata, assegno e stima,
quaderno d'oneri,
verbali di deliberazione,
inviti a licitazione privata,
verbale di licitazione privata tenente luogo di contratto,
offerte,
prospetto dei dati relativi alla vendita,
domande di consegna del lotto e misurazione parziale del legname,
verbale finale di misurazione,
domanda di proroga per esbosco,
corrispondenza con Corpo forestale dello stato, enti previdenziali,
atti di collaudo, liquidazione finale e riconsegna.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 05
205

Atti
Estremi cronologici
1973 - 1974
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Giunta regionale della Lombardia, Comitato regionale di controllo, Procura della
repubblica, Direzione del Carcere giudiziario di Brescia, Prefettura, Corpo forestale dello stato, Sezione
provinciale di controllo, Ente comunale di assistenza di Gardone V.T, banca Credito agrario bresciano, Ente
comunale di assistenza di Brescia, O.P. Ospedale S. Giovanni di Bovegno, Scuola materna Suore di S. Dorotea
di Bovegno, Fabbriceria parrocchiale di Magno di Bovegno, privati;
avvisi d'asta e offerta per l'affittanza del fondo Re;
istanze;
minuta di convenzione per affittanza del fondo Flabio;
atti del 1° Convegno di Valle sull'assistenza 7 dicembre 1973;
copia di indagine-relazione sull'emarginazione in Valle Trompia;
estratti di conto corrente bancario;
cartelle esattoriali.
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Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 01
206

"Disegni"
Estremi cronologici
1976 - 1977
Contenuto
Disegni di immobili di proprietà dell'Ente comunale di assistenza e Legato Pasetti (1);
estratti catastali;
disegno per l'impianto di linea elettrica (2).
(1) N. 3 disegni:
- "Immobili di proprietà ECA Bovegno siti in comune censuario di Bovegno", estratti di mappa, mm 310x3780,
studio tecnico Ruffini geom. Angelo, Brescia;
- "Terreni di proprietà dell'ECA di Bovegno", estratti di mappa, mm 620x640;
- "Proprietà Legato Pasetti", estratti di mappa, mm 300x430, scala 1:2000.
(2) "Piano verde frazione Graticelle Bovegno", estratto di mappa, mm 300x210, scala 1:2000, 20 giugno 1977,
disegnatore Uberti, ENEL Compartimento di Milano.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 02
207

Atti
Estremi cronologici
1976 - 1978
Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro per gli anni 1931-1978;
circolari e corrispondenza con Giunta regionale della Lombardia, Comitato regionale di controllo, Istituto
nazionale previdenza sociale, Sezione provinciale di controllo, Ente nazionale energia elettrica (ENEL), Società
italiana per l'esercizio telefonico (SIP), banca Credito agrario bresciano, privati;
cartelle esattoriali;
modifiche allo statuto della Casa di riposo S. Giovanni di Bovegno;
autorizzazione alla mutazione di destinazione di terreno;
verbali di deliberazione con allegati;
istanze;
preventivo di spesa per la sistemazione della cascine del fondo Flecca;
preventivo di spesa per la costruzione della strada d'accesso al fondo Comina;
norme sullo scioglimento degli E.C.A.;
atto di vendita di rustico in frazione Magno;
rilevazione statistica dell'attività assistenziale anni 1976 e 1977.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 03

104

Comune di Bovegno

Serie particolari
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1730 - 1978
Consistenza archivistica
41 buste contenenti 118 unità, 6 registri
Contenuto
Il fondo conserva alcune serie di atti omogenei per tipologia che si sono costituite in maniera
autonoma rispetto al carteggio: protocolli, deliberazioni, bilanci e conti.
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Protocolli 1919-1978
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1919 - 1978
Consistenza archivistica
3 registri
Contenuto
La serie conserva i registri di protocollo degli atti esibiti della Congregazione di carità e dell’Ente
comunale di assistenza.

Unità archivistiche
208

"Registro di protocollo per la corrispondenza ufficiale e non ufficiale"
Estremi cronologici
1919 gennaio 1 - 1927 luglio 18
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 01
209

"Protocollo esibiti"
Estremi cronologici
1947 gennaio 18 - 1973 dicembre 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 02
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210

"Protocollo della corrispondenza"
Estremi cronologici
1974 gennaio 11 - 1978 aprile 26
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 03
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Deliberazioni 1935-1977
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1935 - 1977
Consistenza archivistica
3 registri
Contenuto
La serie conserva i registri dei verbali di deliberazione del presidente della Congregazione di carità e
del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza.

Unità archivistiche
211

"Registro dei verbali di deliberazione del Presidente"
Estremi cronologici
1935 gennaio 1 - 1947 giugno 7
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Presidente della Congregazione di carità e del Comitato amministrativo
dell'Ente comunale di assistenza.
Nota:
Allegati verbali di deliberazione degli anni 1945-1947.
Segnatura definitiva
reg. 01
212

"Registro degli originali delle deliberazioni"
Estremi cronologici
1947 agosto 18 - 1956 novembre 9
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza.
Segnatura definitiva
reg. 02
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213

"Registro originali deliberazioni"
Estremi cronologici
1957 marzo 21 - 1977 dicembre 19
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza.
Segnatura definitiva
reg. 03
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Bilanci e conti 1730-1978
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1730 - 1978
Consistenza archivistica
43 buste contenenti 124 unità
Contenuto
La serie conserva gli atti contabili della Carità S. Glisente, della Congregazione di carità e dell'Ente
comunale di assistenza: bilanci preventivi, conti consuntivi, reversali di cassa, mandati di pagamento,
registri contabili, allegati vari.

Unità archivistiche
214

"Libro agravii della veneranda Carità"
Estremi cronologici
1730 - 1803
Contenuto
Registro delle uscite della Carità S. Glisente.
Segnatura definitiva
busta 01, reg.01
215

"Documenti del consuntivo 1834"
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc.01
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216

"Allegati del Consuntivo 1835"
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc.02
217

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Conto consuntivo della Carità S. Glisente con allegati.
Segnatura definitiva
busta 02, fasc.03
218

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati
Segnatura definitiva
busta 02, fasc.04
219

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Conto consuntivo degli Istituti elemosinieri con allegati e riassunto del registro di cassa dell'esattore.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.01
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220

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Conto consuntivo degli Istituti elemosinieri con allegati;
copia del registro di cassa dell'esattore;
elenco dei salariati;
elenco nominativo dei poveri beneficiari di elemosine.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.02
221

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Conto consuntivo degli Istituti elemosinieri con allegati;
copia del registro di cassa dell'esattore;
elenco dei salariati;
elenco nominativo dei poveri beneficiari di elemosine;
osservazioni della Ragioneria provinciale.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.03
222

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Conto consuntivo degli Istituti elemosinieri con allegati;
copia del registro di cassa dell'esattore;
elenco nominativo dei poveri beneficiari di elemosine;
osservazioni della Ragioneria provinciale.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.04
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223

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Conto consuntivo degli Istituti elemosinieri.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.05
Stato di conservazione
pessimo
224

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Conto consuntivo dei Pii luoghi elemosinieri.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.06
225

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Conto consuntivo dell'amministrazione di beneficenza con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.07
226

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Conto consuntivo dell'amministrazione di beneficenza con allegati;
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stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.08
227

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
bilancio delle entrate e delle spese;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.09
228

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.10
229

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
bilancio delle entrate e delle spese;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.11
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230

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.12
231

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.13
232

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.14
233

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
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Nota: presenti n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.15
234

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.16
235

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Conto consuntivo con allegati;
stato riassuntivo di cassa.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.17
236

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Conto consuntivo;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.18
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237

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Conto consuntivo;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.19
238

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Conto consuntivo;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.20
239

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Conto consuntivo;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Segnatura definitiva
busta 03, fasc.21
240

"Bilancio preventivo e quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Quinternetto d'esazione dei redditi;
bilancio preventivo (1);
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comunicazione della Prefettura relativa a bilancio preventivo 1876.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc.01
241

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Conto consuntivo (1);
verbale sulla formazione del conto morale;
bilancio preventivo;
allegati al conto: mandati di pagamento con allegati, estratto conto cassa anno 1875, estratto conto cassa 1876,
corrispondenza con la Prefettura, verbale di deliberazione.
(1) Presenti n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 04, fasc.02
242

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
quinternetto d'esazione dei redditi;
pezze giustificative: verbale sulla formazione del conto morale, verbale di deliberazione, elenco dei poveri
sussidiati, buoni per elemosina, mandati di pagamento con allegati, conto cassa.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc.03
243

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
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verbale sulla formazione del conto morale;
mandati di pagamento con allegati;
estratti del conto cassa;
quinternetto d'esazione dei redditi della Congregazione di carità per gli anni 1878-1890.
Segnatura definitiva
busta 04, fasc.04
244

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
elenco dei poveri sussidiati;
elenco delle spigolatrici;
dichiarazione di acquisto di partita di rendita.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc.01
245

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
pezze giustificative: mandati di pagamento con allegati, attestato di povertà, elenco delle famiglie aventi diritto
alla dispensa di S.Giacomo, ordinazione medica, elenco dei medicinali somministrati ai poveri.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc.02
246

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
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nota dei medicinali somministrati.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc.03
247

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
stato patrimoniale dell'attivo e del passivo;
mandati di pagamento con allegati;
elenco dei beneficiati;
prospetto degli uffici religiosi celebrati;
verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc.04
248

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
atti relativi al conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
verbale sulla formazione del resoconto morale;
prospetto degli uffici religiosi celebrati.
Segnatura definitiva
busta 05, fasc.05
249

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
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pezze giustificative: elenco dei beneficiati, elenco delle famiglie povere di Magno aventi diritto alla dispensa di
S. Giacomo, dichiarazioni di celebrazione di messe, capitolato per la fornitura del pane di Pasqua, note del
pane somministrato per le dispense di Pasqua e di Natale, prospetto dei medicinali somministrati per conto
della Congregazione di carità, prospetti dei buoni emessi, buoni.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.01
250

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento con allegati;
elenco delle famiglie e degli individui poveri aventi diritto alla dispensa di S.Giacomo;
elenco delle zitelle maritatesi nel corso dell'anno aventi diritto al legato;
prospetto degli uffici religiosi celebrati.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.02
251

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
verbale di deliberazione;
elenco delle zitelle maritatesi nell'anno in corso;
elenco delle famiglie povere aventi diritto alla dispensa di S.Giacomo;
prospetto degli uffici religiosi celebrati.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.03
252

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Conto consuntivo;
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bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
elenco sussidiati;
prospetto degli uffici religiosi celebrati.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.04
253

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
giro dei capitali;
fascicolo degli atti riguardanti l'elenco dei beneficiati;
mandati di pagamento con allegati;
prospetto degli uffici religiosi celebrati.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.05
254

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Conto consuntivo dal 1°gennaio al 30 giugno;
verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 06, fasc.06
255

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Domande di riduzione di debiti;
contratto di proroga di mora;
verbale di deliberazione;
domanda di affrancazione di capitale;
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atti relativi a capitale affrancato.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc.01
256

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
elenco delle famiglie sussidiate;
documento riguardante i capitali affrancati;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc.02
257

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
movimenti di capitali;
elenco per la dispensa della tela ai poveri della frazione di Graticelle;
elenco dei medicinali somministrati.
Segnatura definitiva
busta 07, fasc.03
258

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
riscossioni capitali e prelievi dal libretto cassa postale;
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movimento di capitali;
elenco delle famiglie sussidiate e delle dispense straordinarie.
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc.01
259

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
movimento di capitali;
elenco delle famiglie sussidiate;
medicinali somministrati per conto della congregazione nel primo semestre;
verbale di deliberazione;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 08, fasc.02
260

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
elenco per la dispensa del pane nella frazione di Castello;
elenco per la dispensa della tela nella frazione Graticelle;
elenco per la dispensa del legato San Giacomo;
elenco delle famiglie sussidiate;
elenco delle zitelle domiciliate nel comune di Bovegno;
rendiconto del legato Andreoli;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc.01
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261

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
elenco della dispensa del legato San Giacomo;
riassunto degli elenchi mensili e dei buoni straordinari pagati ai poveri;
elenco delle spigolatrici;
elenco delle dispense della tela ai poveri di Graticelle;
verbale di deliberazione;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc.02
262

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
elenco delle famiglie sussidiate;
specifica medicinali somministrati ai poveri;
elenco della dispensa del legato San Giacomo;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 09, fasc.03
263

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
verbale di deliberazione;

125

Comune di Bovegno

elenco delle famiglie sussidiate;
distinta di tutte le spese fisse e delle rimanenze passive;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc.01
264

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
elenco delle famiglie sussidiate;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc.02
265

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
elenco della dispensa quinquennale del sale alla generalità degli abitanti;
specifica medicinali somministrati ai poveri del comune di Bovegno;
riassunti delle dispense mensili e dei buoni straordinari;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc.01
266

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
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bilancio preventivo;
elenco delle famiglie sussidiate;
nota dei medicinali somministrati;
elenco delle spigolatrici;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc.02
267

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1911 riportato nel bilancio preventivo
1912;
riassunto somministrazione medicinali;
elenco delle zitelle domiciliate nel comune di Bovegno che contrassero matrimonio;
elenco delle famiglie povere cui spetta la dispensa del pane;
elenco delle famiglie sussidiate;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenchi dei buoni straordinari;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc.03
268

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
elenco delle famiglie sussidiate;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie o straordinarie;
riepilogo dei costi dei medicinali forniti ai poveri del comune di Bovegno;
elenco delle famiglie che godono della dispensa del legato S.Giacomo;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 12, fasc.01
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269

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1913 riportato nel bilancio preventivo
1914;
elenco delle famiglie sussidiate;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
richiesta rimborso delle dispense;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 12, fasc.02
270

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1914 riportato nel bilancio preventivo
1915;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie sussidiate;
elenco dei rimpatriati bisognosi beneficiati col sussidio;
elenco suppletivo dei rimpatriati bisognosi beneficiati col sussidio;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc.01
271

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1916
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Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie sussidiate;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc.01
272

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Conto consuntivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie sussidiate;
mandati di pagamento con allegati;
buoni per sussidi.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc.02
273

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Conto consuntivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie sussidiate;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc.03
274

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Conto consuntivo;
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quinternetto di riscossione per l'anno 1919;
elenco delle famiglie sussidiate;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc.01
275

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere del Comune sussidiate;
buoni per sussidi;
elenco degli ammessi al godimento della dispensa del Legato tela fra gli abitanti della frazione di Graticelle;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc.02
276

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
verbale di deliberazione;
elenco delle famiglie povere della frazione Castello ammesse alla dispensa del pane alla vigilia di Natale;
elenco per la dispensa del Legato Seccafieno;
elenco delle famiglie della terra di Piano di Bovegno ammesse al godimento della dispensa annuale del sale;
elenco degli ammessi al godimento della dispensa Legato Tela fra gli abitanti della frazione Graticelle;
elenco dei terrieri della frazione Magno aventi diritto alla dispensa di San Giacomo;
elenco delle famiglie povere della Comunità beneficiate;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc.03
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277

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1921 riportato nel bilancio preventivo
1922;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
avvisi;
elenco delle famiglie povere della comunità ammesse al sussidio mensile;
elenco dei sussidi elargiti ai fanciulli legittimi bisognosi dimoranti nel Comune presso la propria famiglia;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc.01
278

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Conto consuntivo;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere ammesse al godimento di un sussidio;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse ad un sussidio per provvedere all'assistenza della loro prole
infantile:
elenco delle famiglie povere appartenenti alla terra di Piano designate per il godimento della dispensa del
Legato Andreoli Francesco;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc.02
279

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1924
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Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura (1);
bilancio preventivo triennale 1924-1925-1926;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1923 riportato nell'esercizio 1924-1926;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere ammesse al godimento di un sussidio;
elenco degli abitanti della terra di Piano beneficiari della dispensa annuale del sale;
elenco delle spigolatrici che si sono recate nella Bassa Bresciana a spigolare il frumento che hanno diritto alla
dispensa del Legato Seccafieno;
elenco delle famiglie povere del Comune a cui vien assegnato un sussidio per provvedere all'assistenza della
prole infantile;
elenco dei buoni straordinari di beneficenza;
elenco delle famiglie povere appartenenti alla terra di Piano a cui si assegna una quota di sussidio sulla
dispensa della rendita proveniente dal Legato Andreoli Francesco;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
(1) Approvazione relativa ai conti consuntivi 1923 e 1924
Segnatura definitiva
busta 17, fasc.01
280

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere appartenenti alla terra di Piano ammesse al godimento del Legato Andreoli
Francesco;
elenco delle famiglie del Comune ammesse al godimento della quinquennale dispensa del sale;
elenco delle famiglie povere appartenenti al Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc.02
281

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Conto consuntivo;
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approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa dell'anno 1926;
elenco delle famiglie povere della terra di Piano ammesse a beneficiare della rendita annua proveniente dal
lascito del benefattore Andreoli Francesco;
dispensa del lascito Tanghetti Angelo disposto a beneficio delle famiglie povere di tutto il Comune;
elenco delle famiglie povere del Comune sussidiate mensilmente perché provvedano all'assistenza della loro
prole infantile;
elenco dei buoni straordinari di beneficienza;
elenco delle famiglie ammesse al godimento della dispensa del Legato Tela disposto a beneficio dei poveri della
frazione Graticelle;
elenco delle donne del Comune che si sono recate nella Bassa Bresciana alla spigolatura aventi diritto alla
dispensa del Legato Seccafieno;
fascicolo-elenco delle famiglie tutte appartenenti alla terra di Piano aventi diritto alla dispensa annuale del sale;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc.03
282

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo triennale 1925-1926-1927;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
avvisi;
verbale di deliberazione;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc.01
283

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
avviso;
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verbale di deliberazione;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
elenco delle famiglie povere della frazione Irma beneficiate;
elenco delle famiglie della frazione Irma aventi diritto alla dispensa detta di S.Giacomo in denaro ed in sale;
elenco delle famiglie povere della frazione Castello ammesse al godimento della dispensa del pane stabilita per
la vigilia di Natale;
elenco delle famiglie Lazzari e Mozzoni aventi diritto alla dispensa annuale detta di S.Giacomo;
elenco delle famiglie appartenenti alla terra di Piano aventi diritto alla dispensa annuale del sale disposta da
antico legato;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc.02
284

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc.03
285

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
previsione di bilancio triennale 1928-1929-1930;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1927 riportato nel bilancio preventivo
1928-1930;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc.01
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
elenco delle famiglie povere del comune sussidiate mensilmente;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc.02
287

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle entrate;
ordinativi di entrata;
avviso;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc.03
288

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
elenco delle famiglie povere ammesse al godimento del sussidio mensile;
ordinativi di entrata;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 20, fasc.01
289

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere del Comune ammesse al godimento del sussidio mensile;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati;
verbali di verifica di cassa.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc.02
290

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
elenco delle famiglie povere sussidiate;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc.03
291

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo triennale 1934-1935-1936;
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dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1933 riportato nel bilancio preventivo
1934-1936;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
elenco delle famiglie povere ammesse al godimento del sussidio mensile;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc.01
292

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo triennale 1937-1938-1939;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1936 riportato nel bilancio preventivo
1937-1939;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc.02
293

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo alla fine dell'esercizio 1937 riportato nel bilancio preventivo
1938;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
ruolo delle entrate patrimoniali ordinarie e straordinarie;
elenco dei poveri beneficiati mensilmente;
busta per domanda di sussidio di disoccupazione;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc.03
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
elenco dei poveri beneficiati mensilmente;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc.01
295

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
ruolo entrate;
ordinativi di entrata;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc.02
296

"Esercizio 1941"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo entrate patrimoniali;
buoni per sussidi;
mandati di pagamento con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 23, fasc.01
297

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo;
ruolo entrate patrimoniali;
verbali di verifica di cassa;
mandati di pagamento con allegati;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc.02
298

"Conto consuntivo esercizio 1943 con relativa contabilità"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Conto consuntivo (1);
approvazione prefettura;
bilancio preventivo (2);
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari;
libro cassa dal 1931 al 1943 (3).
(1) Presenti n.2 esemplari
(2) Presenti n.2 esemplari
(3) Con registrazioni dal 1914 al 1926 relative alla Congregazione di Carità di Irma.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc.01
299

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1944
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Contenuto
Conto consuntivo (1);
bilancio preventivo (2);
mandati di pagamento con allegati;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
(1) Presenti n.2 esemplari
(2) Presenti n.3 esemplari
Segnatura definitiva
busta 25, fasc.01
300

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc.02
301

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
registro dei mandati di pagamento dall'anno 1936 all'anno 1947.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc.01
302

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
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mandati di pagamento con allegati;
mastro delle entrate e delle spese.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc.02
303

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo (1);
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati.
(1) presenti n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 27, fasc.01
304

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
mastro delle entrate e spese;
ordinativi di entrata;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc.01
305

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Conto consuntivo;
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bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
mastro delle entrate e spese;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc.02
306

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
mastro delle entrate e spese;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc.01
307

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Bollettari dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc.01
308

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Bollettari dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc.02
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Bollettari dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc.03
310

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
giornale mastro della contabilità;
ordinativi di entrata-bolletari reversali;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc.01
311

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento con allegati;
giornale mastro della contabilità;
ordinativi di entrata-bolletario reversali.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc.02
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
giornale e mastro della contabilità;
bollettari buoni somministrazione di generi alimentari;
buoni somministrazione di generi alimentari;
mandati di pagamento con allegati;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc.01
313

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo triennale 1955-1956-1957;
giornale e mastro della contabilità;
mandati di pagamento con allegati;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 33, fasc.01
314

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
mandati di pagamento con allegati;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 33, fasc.02
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314.1

"Decreti di approvazione conti consuntivi relativi agli anni: 1946-1947-1948-1949-19501951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958"
Estremi cronologici
1946 - 1955
Contenuto
Decreti di approvazione prefettizi dei conti consuntivi degli anni 1946, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953,
1954, 1955.
Segnatura definitiva
busta 33, fasc.02.1
315

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc.01
316

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo triennale 1958-1959-1960;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc.02
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc.01
318

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc.02
319

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
bilancio preventivo triennale 1961-1962-1963;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc.01
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320

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc.02
321

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc.01
322

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo triennale 1964-1965-1966;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc.02
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323

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione prefettura;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 38, fasc.01
324

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
conto consuntivo;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 38, fasc.02
325

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
conto consuntivo;
bilancio preventivo triennale 1967-1968-1969;
mandati di pagamento atti con allegati.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc.01
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326

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Conto consuntivo;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
buoni;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc.02
327

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Conto consuntivo;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc.03
328

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo triennale 1970-1971-1972 (1);
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 40, fasc.01
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329

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Conto consuntivo (1);
verbale di deliberazione;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati.

(1) n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 40, fasc.02
330

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Conto consuntivo (1);
verbale di deliberazione;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati.
(1) n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 41, fasc.01
331

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Conto consuntivo (1);
verbale di deliberazione;
bilancio preventivo triennale 1973-1974-1975 (1);
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giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati;
bollettario dei buoni per la somministrazione di generi alimentari anni 1973-1977.
(1) Presenti n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 41, fasc.02
332

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Conto consuntivo (1);
verbale di deliberazione;
giornale e mastro della contabilità;
ordinativi di entrata;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con allegati.

(1) n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 42, fasc.01
333

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
conto consuntivo (1);
ordinativi di entrata e mandati di pagamento con allegati.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc.02
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334

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
bilancio preventivo triennale 1976-1977-1978 (1);
conto consuntivo (1);
mandati di pagamento e ordinativi di entrata con allegati.
(1) Presenti n.2 esemplari
Segnatura definitiva
busta 42, fasc.03
335

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
conto consuntivo;
mandati di pagamento e ordinativi di entrata con allegati.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc.01
336

Bilanci e conti
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Giornale e mastro della contabilità;
mandati di pagamento con allegati;
ordinativi di entrata.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc.02
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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. 030-8337491/492
e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
sito: http://opac.provincia.brescia.it/archivi/sistema-archivistico-di-valle-trompia/

153

