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Nota di storia istituzionale

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

Si ha una prima traccia di una forma di assistenza a Marcheno con il Monte del grano, istituito nel
1573;  trasformato  successivamente  in  Congregazione,  ricevette  i  lasciti  di  Giacomo  Capelletti
(1786), del parroco Graziadio Franzini (1793), di Pietro Morandi (1868) e poi della vedova Maria
Gilli Morandi (1898).
Dalla Statistica delle opere pie (1887) risulta che le attività della Congregazione consistevano nella
distribuzione di derrate agli abitanti del comune, a poveri e infermi e a sussidi di istruzione.
Al 31 dicembre 1912 il patrimonio della Congregazione risultava di L. 50000.

Bibliografia

1 Tra storia dell’assistenza e storia sociale. Brescia e il caso italiano, a cura di Edoardo Bressan, Daniele Montanari,
Sergio Onger, Fondazione Civiltà Bresciana, 1996, pp. 16-17, 22.
2 Storia di Brescia, a cura di Giovanni Treccani Degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, p. 640.
3 Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità, istituite dal R. Decreto 23 dicembre 1807.
4 Decreto regio n. 3779 del 20 novembre 1859.
5 Legge Rattazzi del 3 agosto 1862.
6 Legge n. 6972 del 17 luglio 1890. Si veda Le istituzioni storiche del territorio lombardo 1859-1971. Progetto Civita,
Regione Lombardia, Milano 2001, tomo II, p. 21.
7 Legge n. 847 del 3 giugno 1937.
8 Legge regionale n. 23 del 9 marzo 1978.
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- Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità, istituite dal R. Decreto
23 dicembre 1807 in Archivio storico del Comune di Gottolengo (Bs).
- Decreto regio n. 3779 del 20 novembre 1859.
- Legge Rattazzi del 3 agosto 1862.
-  Statistica delle opere pie al 31 dicembre 1880 e dei lasciti di beneficenza fatti nel quinquennio
1881-85, Roma 1887.
- Legge n. 6972 del 17 luglio 1890.
- Legge n. 847 del 3 giugno 1937.
- Storia di Brescia, a cura di Giovanni Treccani Degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, vol. IV.
- Legge regionale n. 23 del 9 marzo 1978.
- Tra storia dell’assistenza e storia sociale. Brescia e il caso italiano, a cura di Edorado Bressan,
Daniele Montanari, Sergio Onger, Fondazione Civiltà Bresciana, 1996.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo 1859-1971. Progetto Civita, Regione Lombardia,
Milano 2001, tomo II.
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Descrizione del complesso documentario 

Il fondo risulta ordinato nel carteggio articolato in atti, a cui seguono tre  serie di carattere contabile:
patrimonio, capitali affrancati, bilanci e conti.

Consistenza totale: 19 buste, 156 unità

Carteggio (1778-1924)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'amministrazione e gestione dell'ente. 
Consistenza: 5 buste, 77 unità

Serie particolari

Inventari patrimoniali (1782-1906)
Consistenza: 1 busta, 6 unità

Capitali affrancati (1813-1904)
Consistenza: 1 busta, 34 unità

Bilanci e conti (1860-1936)
Consistenza: 12 buste, 72 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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Atti "Carte della Carità 1810 retro"

1806-1810

Circolari del Cancelliere Censuario;
polizze delle bocche originarie ed altri abitanti nel 1807;
quinternetto delle squadrette della carità;(1)
mandati e ricevute di pagamento;
conto preventivo delle rendite e delle spese degli stabilimenti di pubblica beneficenza 
riuniti sotto l'amministrazione della Congregazione di Carità nel 1809;
prospetti ed elenchi contabili;
capitoli per l'incanto d'esazione dei redditi della carità;
avviso per l'incanto della località Rovedolo;
ritratto dei conti fatti dall'esattore a tutto il 1810.

Danni per muffe.
(1) con legatura originaria.

busta 1, fasc. 1
 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

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

Data

Contenuto

Note

Collocazione



Carteggio 
(1778-1924)

Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'amministrazione e gestione dell'ente. 
Il  carteggio  è  ordinato  in  ordine  cronologico  annuale  come  documentato  in  una  ispezione  del
delegato prefettizio nel 1871 (busta n.3, fasc. 1); i  fascicoli  riportano fino al 1823 la segnatura
“Carte  Vecchie”  o “Carte  per  la  Carità  […]”,  seguono poi  fino al  1833 titolazioni  e  segnature
(Massime, Esattori, Ipoteche, Obbligazioni e Capitali,  Crediti esatti e da esigere, Spese, Rendiconti,
Dispensa) con numeri arabi che testimoniano un tentativo di ordinamento. Vi è poi una mancanza
documentaria  considerevole  dal  1834 al  1870, che in  parte  corrisponde all’arco  di  tempo della
dispersione documentaria rilevata nel Comune. Dal 1871 riprende la documentazione in fascicoli
annuali in diversi casi titolati “Amministrazione”.
Consistenza: 5 buste, 77 unità
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1

Atti "Carte Vecchie - Libretto della Carità del Comune di Marcheno dell'anno 1778 formato da me Ceresoli 
Cancelliero del Comune suddetto [...]"

1778

Registro contabile con la specifica delle partite di dare e avere

Definizione: Registro

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg. 1

2

Atti "Carte della Carità 1810 retro"

1806-1810

Circolari del Cancelliere Censuario;
polizze delle bocche originarie ed altri abitanti nel 1807;
quinternetto delle squadrette della carità;(1)
mandati e ricevute di pagamento;
conto preventivo delle rendite e delle spese degli stabilimenti di pubblica beneficenza riuniti sotto l'amministrazione 
della Congregazione di Carità nel 1809;
prospetti ed elenchi contabili;
capitoli per l'incanto d'esazione dei redditi della carità;
avviso per l'incanto della località Rovedolo;
ritratto dei conti fatti dall'esattore a tutto il 1810.

Note:
Danni per muffe.
(1) con legatura originaria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

3

Atti "Carte per la  Carità dal 1810 al 1815 circa"

1811-1815

Processo verbale del sindaco di Inzino per l'incanto quadrette di fuoco di Pozzolo;
rendiconto per gli anni 1813 e 1814;
atti relativi alla causa contro l'esattore Giacomo Bondogni;
capitoli per incanto di segaboli;
prospetti contabili;
comunicazioni del sindaco;
partita delle bocche;
vochetta del quinternetto della Carità.

Note:
Dal 1810 il Comune di Marcheno e Magno sono aggregati al Comune di Inzino considerato capoluogo. Le relative 
Congregazioni sono considerate enti di frazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2

4

Atti "Polizze rilevanti"

1814-1815

Distinte per pagamenti opere compiute per la Congregazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
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5

Atti "Ricevute 1815 retro"

1810-1815

Ricevute di pagamento.

Note:
In origine componenti un unica filza con numerazione progressiva delle ricevute (1-140)

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4

6

Atti "Carte della Carità dal 1815 al 1823"

1816-1822

Trasmissione atti e comunicazioni Deputazione comunale di Marcheno;
note, prospetti e processi d'asta  per affittanza dei segaboli di ragione della Congregazione;
distinta delle competenze da rimborsare a Bortolo Ceresoli nel 1818;
comunicazioni Imperiale Regia Commissaria Distrettuale.

Note:
Dal 1816 Il Comune di Marcheno viene incluso nel VI Distretto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5

7

Atti "Massime"

1808-1833

Circolari Cancelliere Censuario e Cesarea Regia Prefettura Provvisoria;
comunicazioni Delegazione Provinciale e dell'Imperiale Regia Commissaria Distrettuale;
nomine componenti della Congregazione di Carità nel 1817.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 1

8

Atti "Esattori"

1809-1833

Carteggi relativi all'affidamento della gestione  triennale della ricevitoria della Congregazione a Giacomo Bordogni nel 
1809, Filippini Sigismondo dal 1816, Giacomo Zanetti dal 1819, Maffeo Focoli, Giuseppe Gardoncini, Carlo Fausti dal 
1830 con avvisi d'asta, processi verbali e corrispondenza.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 2

9

Atti "Ipoteche" (2)

1817-1830

carteggio relativo alla convenzione tra gli abitanti per lo stipendio per il medico condotto secondo convenzione del 
1817;
disposizioni per iscrizioni ipotecarie;
convenzioni per capitali da affrancare ed atti relativi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 3
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10

Atti "Obbligazioni e Capitali" (6)

1814-1833

Atti inerenti debiti contratti da abitanti;
avviso e capitolato per l'incanto di quadrette dei boschi e segaboli Calchera, Iale del Muro, Possolo Vago e Solivo  di 
ragione della Congregazione con note contabili, prospetto boschi, stima dei beni, processi verbali d'asta;
processo verbale d'asta per l'affittanza quinquennale dei segaboli Valveroda Capelletti, Pendia e Segalini.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 4

11

Atti "Crediti esatti e da esigere" (7)

1817-1827

Carteggio relativo a debiti contratti da abitanti nei confronti della Congregazione con note, specifiche, avvisi;
atti inerenti  il pagamento per il rimborso delle rendite percepite dalla Congregazione sulle sostanze del legato di 
Giacomo Cappelletti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 5

12

Atti "Spese" (8)

1825-1829

Distinte di spesa, specifiche e fatture.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 6

13

Atti "Rendiconti" (9)

1813-1838

Carteggi relativi ai Conti consuntivi con rendiconti, prospetti, allegati, disposizioni

Note:
Danni per muffe.
Presenti conti risalenti agli anni 1813, 1815, 1829, 1837, 1838.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 7

14

Atti "Dispensa" (10)

1818-1831

Avvisi per la distribuzione delle dispense;
atti relativi alla vertenza contro Domenico Marinelli con corrispondenza e note Imperiale Regia Commissaria 
Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 8
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15

Atti

1870-1871

Contratto di affidamento ricevitoria del pio luogo del 3 gennaio 1870;
verbale di deliberazione della Congregazione di Carità;
ispezione del delegato prefettizio Invernici all'ufficio della Congregazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 1

16

Atti

1872

Comunicazioni e circolari Prefettura;
lettere per richiesta di mutuo e affrancazioni capitali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 2

17

Atti

1873

Verbali di deliberazione della Congregazione di Carità;
corrispondenza con Comune di Pezzaze e abitanti per affrancazione capitali;
trasmissione atti;
comunicazioni Ispettorato Forestale del Ripartimento di Brescia;
minuta riguardante l'istanza sulla gestione esattoriale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 3

18

Atti

1874

Comunicazioni e solleciti Prefettura per invio Conti consuntivi;
atti inerenti l'affittanza di segaboli Calchera, Aiale del Muro e Segalini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 4

19

Atti ""Congregazione di Carità di marcheno contro Cantoni Bortolo e Gioan Antonio ..."

1874

Carteggio relativo alla concessione di un mutuo con copia autentica dell'istrumento del 20 marzo 1874 (1) e verbale 
Regio Ufficio delle Ipoteche.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) n. rep 2372, 2962, notaio Cristoforo Piotti, Gardone Val Trompia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 4.1

20

Atti

1875

Comunicazioni Prefettura;
distinta di spese;
atti relativi alla concessione di un mutuo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 5
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21

Atti

1876

Trasmissione atti;
corrispondenza con la  Prefettura;
verbale di deliberazione della Congregazione di Carità;
fattura Stabilimenti Tipografici e Litografici Apollonio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 6

22

Atti

1877

Stima del bosco ceduo Frusca Negra;
minute per stime boschi;
avviso per pubblicazione bilancio preventivo;
comunicazioni Prefettura;
atti inerenti gli oneri di culto a carico dell'opera pia;
elenco della Dispensa Ceresoli.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 7

23

Atti

1878

Comunicazioni Prefettura;
lettera del consigliere Ceresoli Giuseppe in merito alle spese mandamentali;
richiesta di autorizzazione per affrancazione di capitale;
avviso della Congregazione per l'approvazione dello Statuto organico e del Regolamento;
verbale di deliberazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 8

24

Atti

1879

Comunicazioni Prefettura;
lettera di abitante a seguito della sollecitazione di affrancazione del capitale concesso dalla Congregazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 9

25

Atti

1880

Lettere del Comune di Pezzoro per pagamento dell'imposta di ricchezza mobile;
corrispondenza con Prefettura per conto consuntivo 1879;
lettera notaio Cristoforo Piotti di Lavone.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 10
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26

Atti

1881

Lettere del Comune di Pezzoro per pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 11

27

Atti "Prospetti statistici"

1880-1881

Carteggio relativo alla statistica delle opere pie del regno: circolare Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Industria 
e dell'Agricoltura, richiesta e disposizioni della Prefettura, prospetto sullo stato patrimoniale e sull'istituzione 
Congregazione di Carità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 11.1

28

Atti "Carteggio relativo a tutto l'anno 1882"

1882

Catalogo a cura della Intendenza di Finanza dei beni già ecclesiastici vendibili a trattativa privata;
comunicazioni Prefettura;
lettera Comune di Pezzoro;
lettera di Rosa Chiaramalli fu Andrea per lascito a beneficio dei poveri;
avviso d'asta del Comune di Brozzo per vendita legna bosco Navezzole.
Note:
Come camicia à è stato impiegato un avviso d'asta della Congregazione di Carità di Brozzo e Cesovo per la vendita di 
legna nei boschi Paghera e Navalli, Paghera Zanoletti, Bissera, Paghera di Sotto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 12

29

Atti "Atti concernenti il Legato Fausti"

1880-1882

Carteggio relativo all'accettazione del legato di Angelica Fausti fu Luigi: copia autentica di apertura e pubblicazione del
testamento segreto del 31 maggio 1879(1), comunicazioni Prefettura, verbali di deliberazione, relazione di stima degli 
immobili costituenti il legato Fausti, corrispondenza con il notaio Emilio Oldofredi, certificato parziale Ufficio 
Conservazione delle Ipoteche di Brescia, decreto reale del 18 agosto 1881.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) 28 febbraio 1880, n. rep 927, reg. 5875, notaio Emilio Oldofredi, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 12.1

30

Atti "Amministrazione anno 1883"

1883

Intimazione per imposta di ricchezza mobile;
lettera municipi di Pezzoro;
avviso;
comunicazioni Prefettura;
circolare Ministero Agricoltura, Industria e Commercio per statistica opere pie;
inviti per pagamenti interessi arretrati;
fattura Giosuè Pirlo per somministrazione materiale agli uffici.

Classificazione: 1      Segnatura: busta 3, fasc. 13
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31

Atti "Pratica riguardante l'acquisto della casa in Aleno di ragione di Rossi Faustino"

1825-1883

Carteggio relativo all'acquisto di un immobile da una ditta creditrice:certificati e corrispondenza con Ufficio di 
Conservazione Ipoteche,avviso e verbali per vendita coatta di immobili,copia autentica dell'istrumento di ricognizione 
di debito (1), corrispondenza con Prefettura per autorizzazioni e procedure.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) 22 dicembre 1871, n. rep.1972/2060, reg.2089, notaio Cristoforo Piotti, Gardone Val Trompia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 13.1

32

Atti "Statuto Organico e Regolamento d'interna Amminis.ne superiormente approvati"

1878-1883

Carteggio relativo all'approvazione dello statuto e del regolamento della Congregazione: Statuto e Regolamento a 
stampa dell'anno 1878, regolamento a stampa della Congregazione di Carità di Brozzo e Cesovo dell'anno 1881, minute
dello Statuto dell'anno 1880, Statuto originale del 28 agosto 1881, comunicazioni Prefettura, approvazione Prefettura 
del 9 novembre 1881 ,regio decreto d'approvazione del 27 novembre 1881, verbali di deliberazione, avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 13.2

33

Atti "Carteggio inerente all'Amministrazione anno 1884"

1884

Comunicazioni Prefettura;
solleciti di pagamento;
lettera del parroco di Cesovo per celebrazione di messe;
atti relativi alla riduzione dell'estimo dei boschi della Congregazione;
concessione di sussidi;
ricette mediche inviate dalla Farmacia chimica Cadeo di Gardone Val trompia nel 1883-1884;
lettera;
atti relativi ad un avvertenza con un privato per esproprio di beni a seguito di ipoteca con lettere avvocato, 
comunicazioni Fabbriceria Parrocchiale, quietanza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 14

34

Atti "Atti relativi all'appalto dell'esercizio esattoriale di questa Congregazione di Carità pel settennio 1885-91"

1884

Carteggio relativo all'affidamento dell'esattoria per l'esercizio 1885-1891: Ruolo d'esazione per l'anno 1884, verbali di 
deliberazione, avvisi e processi verbali d'asta per l'incanto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 14.1
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35

Atti "Carteggio inerente l'Amministrazione dell'anno 1885"

1885

Atti relativi alla tassa di manomorta per il triennio 1886-1888;
inviti a pagamenti;
lettere municipio di Pezzoro;
lettera abitante per ritiro fieno;
comunicazioni enti diversi;
note e minuta;
pezze giustificative per emissione mandati di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 15

36

Atti "Carteggio riguardante l'Amministrazione dell'anno 1886"

1886

Atti relativi all'affrancazione di un capitale;(1)
nota spese per i restauri della cascina della Rola;
note contabili;
annotazioni per le dispense dell'anno;
cancellazione di una ipoteca;
domande di sussidi.

Note:
(1) Con atti risalenti al 1826.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 16

37

Atti "Anno 1887 Amministrazione Generale"

1887

Note contabili;
comunicazione Guardia boschiva del Comune;
elenco degli indigenti da assistere;
dispensa generale dei fondi dell'anno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 17

38

Atti "Anno 1888 Amministrazione Generale ..."

1888

Note contabili;
corrispondenza con Municipio di Pezzoro;
comunicazione della guardia boschiva;
ricevimento e distribuzione del sussidio della Commissione Centrale di Beneficenza di Milano;
spese per l'operazione di ostetricia ad un abitante e per un baliatico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 18
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39

Atti "Amministrazione Generale dell'anno 1889"

1889

Prospetto delle imposte e sovrimposte pubblicate;
lettera municipio di Pezzoro;
richiesta di assistenza;
elenco dei poveri da assistere con la dispensa del Legato Richiedei;
dispensa generale;
liquidazione suppletiva per tassa sulle rendite dei corpi morali di manomorta.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 19

40

Atti "Amministrazione dell'anno 1890"

1890

Lettera municipio di Pezzoro;
domande di sussidio;
inviti a pagamento;
dispensa generale;
dispensa del legato Ceresoli.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 20

41

Atti "Contratti d'affittanza della Casa in contrada Aleno"

1884-1890

Scrittura per affittanza del 23 marzo 1884;
polizza d'assicurazione dai danni d'incendio;
atti relativi alla riaffittanza con avvisi d'incanto e scrittura d'affittanza di casa con orto in data 26 maggio 1890.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 20.1

42

Atti "Carteggio riguardante l'Amministrazione dell'anno 1891"

1891

Denuncia delle rendite soggette alla tassa di manomorta per il triennio 1892-1894 con circolare Ufficio del registro e 
denuncia per il precedente triennio 1889-1891;
lettera Comune di Pezzoro;
richiesta di sussidi e istanze;
trasmissione atti;
dispensa dell'offerta fatta dagli eredi del defunto parroco Martino Rebuffoni con elenco dei poveri beneficiari 
dell'offerta;
convenzione per il mantenimento di una fanciulla;
avvisi;
comunicazioni Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 1
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43

Atti "Formazione del Bilancio Preventivo per l'anno 1892"

1891

Minuta per progetto di bilancio;
corrispondenza con Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 1.1

44

Atti "Insediamento della nuova rappresentanza di questa Congregazione di Carità eletta a norma della recente 
legge sulle Opere Pie"

1891

Verbale di consegna per l'insediamento della nuova rappresentanza;
corrispondenza con Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 1.2

45

Atti "Atti relativi all'Amministrazione generale"

1892

Circolari Prefettura;
inviti al pagamenti di interessi maturati;
lettera del parroco Angelo Balduchelli;
lettere di Invernici per invio conti consuntivi della Congregazione;
atto di conferimento dell'esercizio esattoriale per l'anno 1892 a Giacomo Fausti fu Stefano e convenzione relativa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 2

46

Atti "Passaggio alla Congregazione di Carità del Legato Sandri pei poveri di questo Comune già amministrato 
dal parroco pro tempore"

1823-1892

Carteggio relativo alla definizione  e concentrazione del legato lasciato da Gian Antonio Sandri a beneficio dei poveri 
con testamento smarrito del 19 aprile 1631, amministrato dal parroco Martino Rebuffoni e relativo al bosco denominato
Frusca Negra: corrispondenza con  Imperiale Regia Commissaria Distrettuale e Consigliere Pretore in merito al bosco 
detto dei Poveri, minuta per proposta di concentramento del legato nell'Opera Pia, processo verbale di consegna con 
verbale di deliberazione, approvazione Prefettura e regio decreto del 21 febbraio 1892, corrispondenza con Prefettura, 
atti inerenti la denuncia della vendita della legna del bosco, cartella dei pagamenti della esattoria comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 2.1

47

Atti "Amministrazione generale dell'anno 1893"

1893

Dispensa generale dell'anno sui fondi del 1891;
atti inerenti un ricovero in ospizio;
avviso per imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 3
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48

Atti "Contratto esattoriale pel quinquennio 1893-1897"

1884-1893

Carteggio relativo all'affidamento della ricevitoria esattoriale: corrispondenza con Prefettura, verbali di deliberazione, 
lettere esattore Domenico Ghirardini fu Giacomo, capitolato d'appalto per il settenio 1885-1891, contratto per il 
conferimento esattoria per il quinquennio 1893-1897.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 3.1

49

Atti "Amministrazione generale dell'anno 1894"

1894

Elenco degli esposti abdicanti nell'anno 1894;
richiesta di sussidio;
comunicazione  Casa della Divina Provvidenza;
corrispondenza con Farmacia Mazzoldi di Lavone per specifiche medicinali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 4

50

Atti "Contabilità 1894"

1894

Dispensa generale sui fondi dell'anno 1893;
progetto del bilancio preventivo per l'anno 1894;
progetto del bilancio preventivo per l'anno 1895 con elenco degli immobili e dei capitali attivi;
pezze giustificative per mandati e atti contabili;
ruolo d'esazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 5.1

51

Atti "Pratica relativa alla esazione del capitale di £ 5000 a debito di Cantoni Gio-Antonio e Bortolo fu Faustino 
da Collio"

1893-1894

Carteggio relativo al credito contratto verso Cantoni: promemoria del segretario, certificazione Ufficio delle Ipoteche di
Brescia, Bando per vendita di stabili, precetto mobiliare e immobiliare, estratto del ruolo di riscossione delle rendite 
della Congregazione, verbale di deliberazione, corrispondenza con Prefettura, lettere avvocato Luigi Freddi di Brescia, 
corrispondenza con Gio Antonio Cantoni, minute, distinte e note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 5.2

52

Atti "Amministrazione generale dell'anno 1895"

1895

Atti inerenti il cambio dei certificati nominativi;
note per abdicazione di esposti e costituzione dei Consigli di Famiglia;
domande di sussidio;
avviso per imposta di ricchezza mobile;
comunicazioni e trasmissione atti dalla Casa della Divina Provvidenza di Casalbuttano;
comunicazioni Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 6
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53

Atti "Fascicolo polizze, elenchi dispense ecc."

1895

Note e minute per baliatico;
specifiche medicinali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 6.1

54

Atti "Azienda - Amministrazione"

1896

Avviso per la dispensa generale;
domande di sussidio;
atti inerenti spese di spedalità.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 7

55

Atti "Azienda - Contabilità"

1896

Elenco dei capitali attivi a credito;
pezze giustificative e note contabili;
cartella dei pagamenti esattoria;
prospetto affitto terreni;
elenco degli immobili.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 8

56

Atti "Formazione del Bilancio Preventivo per 1897"

1896

Comunicazioni Prefettura;
note per il presunto avanzo di bilancio alla fine del 1896;
minuta per progetto di bilancio.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Allegati atti relativi alla definizione del bilancio preventivo per l'anno 1896.
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 8.1

57

Atti "Amministrazione dell'anno 1897"

1897

Dispensa generale sui fondi;
comunicazioni Prefettura;
registro degli orfani, minorenni abbandonati, ciechi e sordo muti poveri con disposizioni a riguardo;
note per distribuzione di farina;
domande di sussidio;
elenco delle somme date a mutuo da questa Opera Pia;
processo verbale di vendita dell'erba del prato denominato Rola.

Classificazione: 1        Segnatura: busta 4, fasc. 9
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58

Atti "Contabilità Anno 1897"

1897

Note per debiti verso l'ospedale;
comunicazioni per verifica bimensile di cassa;
promemoria per note contabili.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 10

59

Atti "Conto Consuntivo dell'anno 1897"

1897

Avviso per pubblicazione;
minuta per movimento capitali.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 10.1

60

Atti "Formazione del Bilancio Preventivo pel 1898"

1897

Minuta per bilancio preventivo;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 10.2

61

Atti "Riconferimento dell'esercizio esatt.le 1898-1902"

1897

Verbale dei deliberazione della Giunta municipale per la determinazione dei capitoli speciali sulla gestione dell'esattoria
comunale;
contratto di conferma dell'esercizio esattoriale per il quinquennio 1898-1902;
comunicazioni Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Presenti anche atti degli anni 1898-1899.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 10.3
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62

Atti "Amministrazione dell'anno 1898"

1898

Avviso Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli Affari;
comunicazioni Prefettura;
atti inerenti ricoveri;
spese medicinali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 11

63

Atti "Dispense Anno 1898"

1898

Dispensa generale;
dati inerenti la distribuzione di farina gialla;
dispensa ai più poveri nel giorno dello Statuto;
comunicazione Prefettura;
celebrazione di un ufficio funebre e distribuzione di farina;
dispensa legato Ceresoli;
domande di sussidi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 11.1

64

Atti "Formazione del Bilancio Preventivo pel 1899"

1898

Prospetti;
elenco degli immobili;
elenco dei capitali attivi.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 11.2

65

Atti "Amministrazione dell'anno 1899"

1899

Pratiche relative al rinnovo di sette ipoteche in fase di scadenza con note, distinte e descrizioni;
note per debito verso Spedali Civili di Brescia;
dispensa generale sui fondi dell'anno 1898;
avviso d'asta per vendita legna del bosco Valverola;
elenco degli abitanti da sussidiare;
domande di sussidio;
atti inerenti baliatico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 12
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66

Atti "Testamento 22 ottobre 1898 di Gilli Marietta fu Giuseppe Ved.a Morandi"

1898-1899

Carteggio relativo all'accettazione del legato Gilli: testamento di Marietta Gilli fu Giuseppe Ved.a Morandi del 22 aprile
1895 (1), verbali deliberazione, approvazione Giunta Provinciale Amministrativa, comunicazione Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) N. rep. 2571, reg. 2533, notaio Angelo Bertazzoli, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 12.1

67

Atti "Formazione del Bilancio Preventivo pel 1900"

1899

Minuta per progetto di bilancio;
elenco dei capitali attivi;
elenco degli immobili di pertinenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 12.2

68

Atti

1900 settembre

Corrispondenza con notaio Venceslao Lombardi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 1

69

Atti "Riconferma  dell'esercizio esattoriale pel decennio 1903-1912"

1902

Corrispondenza con Prefettura;
verbali di deliberazione;
minute;
osservazioni della Giunta Provinciale Amministrativa;
lettere dell'esattore Domenico Ghirardini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 2
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70

Atti "Accettazione del Lascito di L.200 all'anno, per dieci anni disposto dal fu Morandi Pietro Giacomo con suo 
testamento 22 maggio 1868"

1899-1904

Estratto e copia del testamento in forma segreta di Pietro Morandi-Giacomo in data 22 maggio 1868 (1), comunicazioni 
Congregazione di Carità e Comune di Lodrino;
minute e note;
verbale di deliberazione;
riassunto patrimoniale dell'Opera Pia al 11 ottobre 1903;
atti relativi alla corrispondenza con Capretti Giuseppe per la liquidazione del lascito Morandi;
prospetti economici;
decreto Prefettura per accettazione lascito.

Note:
Questa documentazione si collega al Legato Gilli Marietta, usofruttuaria della sostanza Morandi.
(1) N. 1606 rep., notaio Ottavio Formasini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 3

71

Atti "Legati passivi e Oneri di Culto e Beneficenza"

1833-1905

Atti relativi al legato annuo a favore del parroco di Cesovo con corrispondenza, comunicazioni Prefettura e verbali di 
deliberazione;
atti relativi alla dispensa annua per legato Cerisoli per periodo 1884-1887;(1)
atti relativi alla dispensa per legato Richiedei con copie testamentarie e corrispondenza.

Note:
(1) Altri dati inerenti Legato Cerisoli (Ceresoli) Gaetano sono conservati nei fascicoli annuali del carteggio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 4

72

Atti "Estratto degli stanziamenti di beneficenza risultanti dagli ultimi Bilanci approvati"

1905

Prospetto economico per il periodo 1900-1905.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 5

73

Atti "Affittanza dei boschi Pozzolo Vago, Pole, Prato della Fiore, Segalini, Sponda Pendia e alla riaffitanza del 
bosco Valgè e Seradello"

1907

Capitolato per affittanza;
avviso d'asta;
verbale di deliberazione;
elenco dei boschi;
quaderno d'oneri per le condizioni tecnico forestali che regolano l'affittanza;
convenzione per la riaffittanza;
comunicazioni Prefettura;
atti relativi all'affittanza del prato Rola con avviso d'asta e convenzione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 6
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74

Atti "Riaffittanza della casetta con orto al civico n.83 in Contrada Aleno"

1901-1910

Avviso di definitivo incanto per la riaffittanza;
atto d'affittanza

Note:
Allegati atti relativi all'affittanza dell'immobili dal 1901 al 1906 e dal 1906 al 1911 con avvisi e atti di affittanza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 7

75

Atti "La vendita di n.309 piante del bosco Valgè e Seradello"

1917

Avvisi per l'incanto;
verbale di martellata;
processo verbale;
comunicazione Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 8

76

Atti "Affittanza di immobili"

1901-1920

Avviso di definitivo incanto per l'affittanza dei boschi Calchera e Valveroda nell'anno 1901;
contratto di affittanza dei boschi Pozze, Aiale del muro e Pendia del 1903;
carteggi relativi alla riaffittanza dodicennale del bosco Pendia con avviso d'incanto e contratto di riaffittanza nel 1917;
processo verbale per affittanza quattordicennale dei boschi Pozzolo, Vago e Solivo, Pole, Prato del Fiore, Sponda 
Pendia, Segalini, Valgè e Seradello del 1920.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 9

77

Atti "Allegati riguardanti la Dispensa Generale"

1924

Prospetto della dispensa del Legato Richiedei dal 1907 al 1913;
prospetti ed elenchi del Legato Ceresoli dal 1904 al 1924.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 10
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Serie particolari

Inventari patrimoniali
(1782-1906)

Nella serie si conserva documentazione relativa all’inventariazione del patrimonio dell’ente; gli atti
sono:  processi  verbali,  inventari,  elenchi,  quinternetti,  capitoli  normativi,  imbreviature  notarili,
comunicazioni.
Consistenza: 1 busta, 6 unità

78

Patrimonio "Inventari del patrimonio della Congregazione di Carità e di quello appartenente al Legato Fausti"

1861-1893

Processo verbale degli atti documenti crediti immobili ecc. dell'ex amministrazione alla nuova Commissione della 
Congregazione di Carità nel 1861;
inventario dei fondi comunali coltivi e incolti, case, locali ed edifici nel 1871;
inventario delle carte di credito e dei documenti che si riferiscono al patrimonio comunale nel 1871;
inventari patrimoniali del 1878;(1)
riassunto dell'inventario generale con elenco dei boschi nel 1893.

Note:
(1) Inventario dei beni immobili, delle rendite de debito pubblico, dei capitali mutui attivi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 1

79

Patrimonio "Inventario  Generale dei beni costituenti il patrimonio"

1898

Inventario descrittivo delle rimanenza netta di cassa;
inventario descrittivo dei capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio;
inventario descrittivo degli oggetti mobili;
inventario descrittivo dei crediti ipotecarj e chirografari;
inventario descrittivo dei titoli del debito pubblico ed altri valori pubblici od industriali;
inventario descrittivo dei fabbricati;
inventario descrittivo dei fondi rustici;
comunicazioni Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 2

80

Patrimonio

1898-1901

Elenchi delle variazioni annuali;
estratto partitario della  Congregazione.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 3
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81

Patrimonio "Fascicolo speciale di documenti e conti riguardanti la cosidetta Dispensa Generale delle rendite 
dell'Antico patrimonio"

1902

Quinternetto  dell'anno 1808;(1)
quinternetto dell'anno 1810;(1)
quinternetto dei redditi dell'anno 1817;
Prospetto a stampa delle rendite e delle spese degli stabilimenti ed istituti di beneficenza esistenti nella Provincia di 
Brescia nell'anno 1829;(1)
capitoli normali e processo verbale d'asta per l'appalto dell'esercizio di ricevitoria per il triennio 1831-1833.

Note:
Fascicolo prodotto in origine a  corredo al Conto consuntivo dell'anno 1902.
(1) Legatura originaria.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 4

82

Patrimonio "Congregazione di Carità . Documenti"

1782 ottobre 3-1798 febbraio 17

Imbreviature notarili di livelli della Congregazione di Carità.

Definizione: Volume

Note:
Notaio Giacomo Ceresoli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 4.1

83

Patrimonio "Inventario Patrimoniale a 31 dicembre 1904"

1903-1906

Minuta dell'inventario di titoli e atti che si riferiscono al patrimonio attivo e passivo;
riassunto della sostanza immobiliare;
comunicazioni Prefettura;
riassunto dell'inventario patrimoniale a tutto l'anno 1904. (1)

Note:
(1) Allegati:
- Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività.
- Inventario di titoli e atti che si riferiscono al patrimonio attivo e passivo.
- Inventario dei mobili di qualunque specie.
- Inventario dei beni immobili patrimoniali.
Aggiornato al 1907.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 5
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Capitali affrancati
(1813-1904)

Nella serie si conserva documentazione relativa alla gestione dei crediti e dei capitali; gli atti sono:
comunicazioni, verbali, avvisi a stampa, contratti, perizie, capitolati, sono presenti planimetrie di
appezzamenti.
Consistenza: 1 busta, 34 unità

84

Capitali affrancati

1813-1904

Carteggi relativi all'affrancazione di capitali con: comunicazioni ufficio di Conservazione delle Ipoteche, verbali di 
iscrizione ipotecaria, copie degli istrumenti di ricognizione dei debiti contratti, istanze, avvisi a stampa, comunicazioni 
Prefettura, verbali di deliberazione, contratti di proroga in mora, perizie di stabili.

Note:
In fascicolo intestato Maria Revenna vedova Guerini presente: relazione, minuta di stima, perizia delle riparazioni 
istantanee e capitolato d'appalto e disegno (Pianta e sezione, mm. 255x310, 4 gennaio 1839, Foresti) della casa in 
contrada Aleno.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fascc.1-34
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Bilanci e Conti
(1860-1936)

Nella serie si conserva documentazione relativa ai bilanci  consuntivi e preventivi;  gli atti  sono:
bilanci preventivi e consuntivi, conti di cassa, stati riassuntivi di cassa, mandati di pagamento, stati
patrimoniali,  giro  di  capitali,  conti  morali,  elenchi,  verbali,  comunicazioni,  approvazioni  della
Prefettura, ruoli, relazioni, riversali.
Sono inoltre contenuti rendicontazioni riferibili al Legato Fausti  e, dopo il 1928, rendicontazioni
riconducibili anche alla beneficenza esercitata a Brozzo e Cesovo.
Consistenza: 1 busta, 34 unità

85

Bilanci e conti

1860

Conto consuntivo;
conto cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 1

86

Bilanci e conti

1861

Conto consuntivo;
stato riassuntivo di cassa;
comunicazione Prefettura del 1876.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 2

87

Bilanci e conti

1862

Conto consuntivo;
stato riassuntivo di cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 3

88

Bilanci e conti

1863

Conto consuntivo;
stato riassuntivo di cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 4

89

Bilanci e conti

1864

Conto consuntivo;
stato riassuntivo di cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 5
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90

Bilanci e conti

1865

Conto consuntivo;
stato riassuntivo di cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 6

91

Bilanci e conti

1866

Conto consuntivo;
processo verbale di adunanza della Congregazione di Carità del 1875.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 7

92

Bilanci e conti

1867

Conto consuntivo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 8

93

Bilanci e conti

1868

Conto consuntivo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 9

94

Bilanci e conti

1869

Conto consuntivo;
verbale dell'opera pia per Conto morale o amministrativo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 10

95

Bilanci e conti

1870

Conto consuntivo;
verbale della Congregazione di Carità del 1877.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 11
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96

Bilanci e conti

1871

Conto consuntivo;
lettera alla Regia Prefettura;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 12

97

Bilanci e conti

1872

Conto consuntivo;
stato patrimoniale;
giro capitali;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 13

98

Bilanci e conti

1873

Conto consuntivo;
stato patrimoniale;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 14

99

Bilanci e conti

1874

Conto consuntivo;
stato patrimoniale;
giro capitali;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 15

100

Bilanci e conti

1875

Conto consuntivo;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 16
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101

Bilanci e conti

1876

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
stato patrimoniale. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 17

102

Bilanci e conti

1877

Conto consuntivo;(1)
bilancio preventivo;(1)
conto morale ed amministrativo;
verbali di deliberazione della Congregazione di Carità;
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 18

103

Bilanci e conti

1878

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc. 19

104

Bilanci e conti

1879

Conto consuntivo;(1) 
bilancio preventivo;(1)
mandati di pagamento;
stato patrimoniale

Note:
(1) n 2 esemplari

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 1
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105

Bilanci e conti

1880

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
elenco della dispensa generale della Congregazione di carità. (1)

Note:
(1) La Dispensa Generale è negli anni successivi conservata all'interno dei mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 2

106

Bilanci e conti

1881

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
Stato patrimoniale Legato Fausti;
mandati pagamento Legato Fausti anni 1880-1881;
conto consuntivo Legato Fausti (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 3

107

" Conto Consuntivo"

1882

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
conto consuntivo del Legato Fausti;
stato patrimoniale Legato Fausti;
stato patrimoniale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 4

108

" Conto Consuntivo"

1883

Conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento;
conto consuntivo del Legato Fausti;
stato patrimoniale del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 5
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109

conto 1884

1884

Conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento;
conto consuntivo del Legato Fausti;
stato patrimoniale del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti;
conti consuntivi conservati dall'esattore.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 6

110

conto consuntivo 1885

1885

Conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento;
conto consuntivo del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 2, fasc. 6

111

"Compilazione del Conto consuntivo 1886"

1886

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
ruolo delle entrate;
conto consuntivo del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti;
stato patrimoniale del Legato Fausti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 3, fasc. 1

112

"Compilazione del Conto consuntivo 1887"

1887

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
spoglio delle entrate e delle uscite;
bollettario dei buoni di pagamento;
ruolo di esazione;
conto consuntivo del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti;
stato patrimoniale del Legato Fausti. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 3, fasc. 2
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113

"Compilazione del Conto consuntivo 1888"

1888

Conto consuntivo;
prospetto riassuntivo dello Stato patrimoniale;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
ruolo di esazione;
conto consuntivo del Legato Fausti;
rendiconto speciale del Legato Fausti;
stato patrimoniale del Legato Fausti. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 3, fasc. 3

114

"Compilazione del Conto consuntivo 1889"

1889

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
conto consuntivo del Legato Fausti;
mandati di pagamento del Legato Fausti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 3, fasc. 4

115

"Conto consuntivo 1890"

1890

Conto consuntivo;
note contabili;
mandati di pagamento;
ruolo di esazione;
conto consuntivo del Legato Fausti;(1)
mandati di pagamento del Legato Fausti.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 4, fasc. 1

116

"Conto consuntivo 1891"

1891

Conto consuntivo;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
processo verbale di verifica di cassa;
ruolo di esazione;
mandati di pagamento;
conto morale;
corrispondenza.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 4, fasc. 2
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"Conto consuntivo 1892"

1892

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
processo verbale di verifica di cassa;
relazione conto morale sulla gestione amministrativa;
ruolo di riscossione delle entrate;(1)
registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
elenco dei buoni straordinari emessi;
corrispondenza.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 4, fasc. 3

118

"Conto consuntivo dell'anno 1893"

1893

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
ruolo e credenziali;
elenco dei mandati;
atti relativi alla formazione del bilancio;
corrispondenza;
atti relativi al sussidio ricevuto dalla Commissione di Beneficenza di Milano.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 4, fasc. 4

119

"Conto consuntivo dell'anno 1894"

1894

Conto finanziario;
bilancio preventivo;
conti spese e spedalità;
elenco dei mandati;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 5, fasc. 1
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120

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1895"

1895

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
registro mastro dei mandati di pagamento;
registro dei buoni provvisori;
quinternetto d'esazione dei redditi;
conto morale;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 5, fasc. 2

121

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1896"

1896

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
registro mastro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;
allegati alla parte attiva.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 5, fasc. 3

122

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1897"

1897

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
registro mastro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
elenco delle famiglie sottoposte a dispensa generale;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;
allegati alla parte attiva;
verbale di chiusura dell'esercizio;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 5, fasc. 4
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123

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1898"

1898

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
registro mastro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
elenco delle famiglie sottoposte a dispensa generale;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;
verbale di chiusura dell'esercizio;
ruolo di riscossione delle rendite.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 5, fasc. 5

124

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1899"

1899

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
registro mastro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
elenco delle variazioni di cassa;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;(1)
verbale di chiusura dell'esercizio;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 6, fasc. 1

125

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1900"

1900

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
elenco delle variazioni di cassa;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;(1)
verbale di chiusura dell'esercizio;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 6, fasc. 2
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126

"Compilazione del Conto consuntivo dell'anno 1901"

1901

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
elenco delle variazioni annuali dell'inventario generale;
rinnovazione dei documenti di credito;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;(1)
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 6, fasc. 3

127

"Compilazione del Conto Consuntivo dell'anno 1902"

1902

Conto consuntivo;(1)
bilancio preventivo;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo;
registro mandati;
mandati di pagamento;
elenco della dispensa generale;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
relazione di conto morale per la gestione amministrativa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 7, fasc. 1

128

"Bilancio preventivo dell'Opera  Pia 1905"

1905

Bilancio preventivo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 7, fasc. 2

129

"Conto consuntivo dell'anno 1909"

1909

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto d'esazione;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;(1)
registro mastro dei mandati;
mandati di pagamento;
dispensa generale;
rendiconto dell'Asilo Infantile.
Note:
(1) n. 2 esemplari, 1908-1909, 1909

Classificazione: 4
Segnatura: busta 7, fasc. 3
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130

"Anno 1910"

1910

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
rendiconto dell'Asilo Infantile;
registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
dispensa generale;
decreto di approvazione della Prefettura;
buoni di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 7, fasc. 4

131

"Anno 1911"

1911

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie;
rendiconto dell'Asilo Infantile;
mandati di pagamento;
decreto di approvazione della Prefettura;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo;
registro mandati;
buoni di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 7, fasc. 5

132

"Compilazione del Conto Consuntivo dell'anno 1912"

1912

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
libro cassa;
buoni di pagamento;
mandati di pagamento;
ruolo di riscossione;
rendiconto dell'Asilo Infantile.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 8, fasc. 1
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133

"Compilazione del Conto Consuntivo dell'anno 1913"

1913

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
registro delle entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo di riscossione;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 8, fasc. 2

134

"Anno 1914"

1914

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
registro delle entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
rendiconto dell'Asilo Infantile;
buoni di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 8, fasc. 3

135

"Compilazione del Conto consuntivo 1915"

1915

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
rendiconto dell'Asilo Infantile;
registro generale di cassa;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 8, fasc. 4

136

"Gestione dell'anno 1916"

1916

Conto consuntivo;
minuta per il bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
libro cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 1
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137

"Gestione dell'anno 1917"

1917

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
libro cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 2

138

"Gestione finanziaria 1918"

1918

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 3

139

"Gestione dell'anno 1919"

1919

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro delle riscossioni e dei pagamenti fatti;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 4

140

"Gestione dell'anno 1920"

1920

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro delle riscossioni e dei pagamenti fatti;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
rendiconto dell'Asilo Infantile.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 5
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141

"Gestione dell'anno 1921"

1921

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
spoglio delle entrate e delle spese dal 1915 al 1921.

Note:
Presente camicia titolata Rendiconto dell'Asilo Infantile.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 9, fasc. 6

142

"Gestione dell'anno 1922"

1922

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
rendiconto dell'Asilo Infantile;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 1

143

"Gestione finanziaria dell'anno 1923"

1923

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 2

144

"Gestione dell'anno 1924"

1924

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
buoni di pagamento;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 3
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145

"Conto consuntivo 1925"

1925

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.(1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 4

146

"Conto 1926 e allegati"

1926

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 5

147

"Conto 1927 e allegati"

1927

Conto consuntivo;(1)
bilancio preventivo per anni 1925, 1926, 1927;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro generale di cassa;
buoni di pagamento.

Note:
Danni per muffe.
(1) n. 2 esemplari

Classificazione: 4
Segnatura: busta 10, fasc. 6

148

"Conto consuntivo 1928"

1928

Conto consuntivo;
bilancio preventivo per anni 1925, 1926.1927 della Congregazione di Brozzo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
ordinativi di entrata;
registro generale di cassa;
buoni di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 1
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149

"Conto consuntivo 1929"

1929

Ruolo delle rendite entrate ordinarie e straordinarie;
buoni di pagamento;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento.

Note:
La contabilità si riferisce alla Congregazione di Marcheno e Brozzo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 2

150

"Conto consuntivo 1930"

1930

Bilancio preventivo per gli anni 1928, 1929, 1930;(1)
conto consuntivo;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
buoni di pagamento;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento;
elenco delle famiglie aventi diritto alla erogazione ordinaria.

Note:
(1) N. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 3

151

"Conto consuntivo 1931"

1931

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;(1)
buoni di pagamento;
mandati di pagamento;
elenco delle famiglie aventi il diritto all'erogazione.
Note:
(1) N. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 4

152

"Conto consuntivo 1932"

1932

Conto consuntivo;(1)
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
dispensa dei legati delle frazioni di Brozzo e Cesovo;
elenco delle famiglie aventi diritto all'erogazione ordinaria;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento.
Note:
(1) N. 2 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 5
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"Conto consuntivo 1933"

1933

Bilancio preventivo per gli anni 1931, 1932, 1933;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 6

154

"Conto consuntivo 1934"

1934

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 11, fasc. 7

155

"Conto consuntivo 1935"

1935

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 1

156

"Conto consuntivo 1936"

1936

Bilancio preventivo per gli anni 1934, 1935, 1936;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 2
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